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DOTTRINA

IL CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA
NELLA PRASSI DEL TRIBUNALE DI BRESCIA

di PAOLO BOGARELLI e SIMONA SCARONI (1)

Ricevuto in data 9 novembre 2015 / Accettato in data 13 febbario 2016

Abstract. This paper focuses on the composition with creditors “con riserva”, pursuant to art. 161 of
Italian Royal Decree 267/1942: the paper shows the results of the qualitative and quantitative
analysis of all the 106 applications for the composition with creditors “con riserva” submitted to the
Court of Brescia in the first six months of the validity of this procedure, and therefore from September
2012 to February 2013.
The paper tries to ascertain, with reference to a whole and significant sample, the functionality and
efficacy of the composition with creditors “con riserva”, verifying to what extent it has in reality and
significantly improved the possibilities and methods of corporate crisis management.
Finally, in the light of the results of the research, the paper focuses on the potential effects of the two
important changes subsequently introduced by Italian Law Decree 83/2015:
– the provision of a minimal percentage of payment (20%) for the unsecured credits in the composition
with the liquidation of the assets;
– the abrogation of the silence-consent mechanism as provided by art. 178 of the Italian Bankruptcy
Law.

1. Oggetto, finalità e metodologia di indagine.

Il presente lavoro ha per oggetto il concordato preventivo con riserva,
disciplinato dall’articolo 161 del Regio Decreto 267/1942 (nel seguito Legge
Fallimentare), istituito nel 2012. Dal 12 di settembre di tale anno, infatti, è
possibile presentare domande di concordato con riserva di depositare, entro i
termini stabiliti dal Tribunale, la documentazione richiesta dai commi 2 e 3
dell’art. 161 della Legge fallimentare. Tale facoltà, unitamente al meccanismo
di silenzio-assenso, in base al quale si presume che il creditore esprima voto
favorevole qualora non comunichi il proprio voto sulla proposta formulata
dall’impresa, ha reso meno arduo e difficoltoso, almeno in prima battuta, il
ricorso a tale istituto. Tanto più che, ai sensi dell’art. 168 L.F., la presenta-
zione della domanda di concordato sospende eventuali azioni esecutive ed
eventuali istanze di fallimento avanzate dai creditori sociali.

(1) Sebbene l’articolo sia frutto del lavoro congiunto degli autori, a Simona Scaroni sono
attribuibili i paragrafi 2 e 3.3; a Paolo Bogarelli gli altri paragrafi.

Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2016 1



La dottrina (Lo Cascio 2012; Arato 2013; Donativi 2013; Macrì 2014) si è
costantemente interrogata sulla funzionalità del concordato con riserva, pa-
ventando la possibilità di un suo utilizzo strumentale, per guadagnare tempo,
a fronte di un scarsa efficacia in termini di maggiori possibilità di risana-
mento dell’impresa in crisi o, anche solo, di maggiore efficienza (2) del
procedimento di liquidazione della stessa.

Sebbene la riflessione scientifica sul concordato preventivo con riserva sia
sufficientemente ampia e completa (Arato 2013; Giurdanella 2013; Nardec-
chia 2013; Paletta 2013 D’Angelo 2014) e nel corso degli ultimi anni siano
state condotte indagini empiriche sulle procedure concorsuali non fallimen-
tari (Ferro, Bastia, Nonno 2013; Mazzoleni, Veneziani 2014), non risultano
studi sul campo specificamente dedicati al concordato preventivo con riserva,
che ne studino i gradi di efficacia e di efficienza e le principali criticità.

Il presente lavoro ha dunque per oggetto l’analisi quali-quantitativa di
tutte le 106 domande di concordato con riserva presentate al Tribunale di
Brescia nel primo semestre di vigenza dell’istituto, compreso fra il settembre
2012 e il febbraio 2013.

La scelta di focalizzare l’attenzione su un solo tribunale, in relazione ad
un prescelto periodo di tempo, costituisce un limite oggettivo del presente
lavoro, peraltro giustificato dal fatto che le citate delimitazioni hanno con-
sentito un esame approfondito delle pratiche di concordato con riserva e
l’elaborazione di informazioni solitamente non presenti in indagini empiriche
più estese a livello geografico e temporale (3).

L’ipotesi di lavoro fondamentale alla base della presente ricerca è che il
concordato preventivo con riserva abbia effettivamente migliorato le possibi-
lità di gestione della crisi, anche nei casi in cui l’impresa non vi acceda
tempestivamente.

L’indagine condotta, giova precisarlo, ha riguardato le domande presen-
tate secondo la normativa vigente nel 2012; normativa che è stata modificata
nell’estate 2013 e, da ultimo, nel giugno 2015: tali modifiche, tuttavia, come
si avrà modo di vedere, non inficiano in modo significativo la rilevanza
dell’indagine condotta in relazione alle finalità conoscitive perseguite. Al
contrario, esse consentono di apprezzare il probabile impatto delle novità
introdotte dalla legge 132/2015, con particolare riferimento all’abrogazione

(2) In tema di efficienza delle procedure concorsuali, cfr. Bertoli (2000).
(3) Ad esempio, al paragrafo 3.2 sono esposti i dati sui giorni di proroga concessi dal

Tribunale per il deposito del piano concordatario; ai paragrafi 3.4.2 e 3.4.3, in relazione ai
concordati liquidatori, sono stati distinti quelli meramente liquidatori da quelli in cui, per la
miglior esito della pratica, è stata prospettata la temporanea prosecuzione dell’attività
(solitamente per il completamento di cantieri o commesse), da quelli in cui si è proposto di
cedere, in forme tecniche differenziate (affitto – cessione di azienda; conferimento di azienda –
cessione partecipazione) il complesso aziendale in funzionamento. Da ultimo, al paragrafo
3.4.3, in relazione ai concordati in continuità volti al risanamento delle imprese si è dato conto
della percentuali minima e massima prospettate ai creditori chirografari, unitamente alla
variabile grandezza economica a cui quest’ultima risultava commisurata.
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del silenzio-assenso e alla statuizione di una percentuale minima di soddisfa-
cimento per i creditori chirografari nei concordati liquidatori.

Per quanto riguarda le finalità conoscitive, si è cercato di accertare, con
riferimento ad un campione intero e significativo i gradi di funzionalità e di
efficacia del concordato preventivo con riserva, verificando se esso abbia
concretamente e significativamente migliorato le possibilità e le modalità di
gestione della crisi di impresa presso il Tribunale di Brescia. A tal fine sono
state indagate le caratteristiche delle imprese istanti e delle rispettive pro-
poste concordatarie, nei seguenti aspetti:

1. la natura giuridica, la dimensione e l’attività economica delle imprese
istanti;

2. il livello di gravità dello squilibrio economico risultante dall’ultimo
bilancio approvato prima della presentazione dell’istanza di ammissione al
concordato con riserva; è stata altresì accertata la presenza di istanze di
fallimento pendenti alla data di presentazione dell’istanza di ammissione;

3. il contenuto della proposta di concordato, in termini di percentuali
prospettate ai creditori, distinguendo i piani liquidatori da quelli tesi al
risanamento dell’impresa.

Aggiuntivamente, sempre per apprezzare i gradi di funzionalità del
concordato preventivo con riserva, sono stati ricostruiti:

a) per le pratiche che hanno avuto esito positivo, i tempi necessari per
giungere al decreto di omologazione del concordato e le modalità di approva-
zione da parte dei creditori, onde apprezzare la concreta rilevanza del <silen-
zio-assenso>;

b) per le domande che hanno avuto esito negativo, le ragioni di tale
risultato.

Tale modo di procedere ha inteso focalizzare anche eventuali forme di
utilizzo improprio o errato dell’istituto giuridico in esame, individuandone gli
aspetti maggiormente salienti.

Venendo a considerare l’articolazione dei contenuti, richiamata l’evolu-
zione normativa del concordato preventivo con riserva, il lavoro espone le
risultanze dell’analisi condotta presso il Tribunale di Brescia e si articola nei
seguenti paragrafi.

– L’evoluzione della normativa in materia di concordato preventivo con
riserva

– Il concordato preventivo con riserva nella prassi del Tribunale di
Brescia

– I gradi di funzionalità del concordato preventivo con riserva emergenti
dall’indagine

– Il probabile impatto delle novità introdotte dal D.L. 83/2015
– Conclusioni.
Sul piano metodologico il presente lavoro è riconducibile all’analisi di casi
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aziendali (case studies) (4) su base documentale (content analysis (5)); esso si
caratterizza per un approccio espositivo che, come si avrà modo di illustrare,
si colloca nel solco tracciato dagli autori classici di Economia Aziendale
(Masini 1947; Ferrero 1967).

2. L’evoluzione della normativa sul concordato preventivo con
riserva.

Il concordato preventivo con riserva è stato introdotto nel 2012: il Decreto
Legge 83/2012, convertito dalla Legge 134/2012, ha introdotto i commi 6 e
seguenti dell’art. 161 L.F., consentendo all’imprenditore di depositare “la
domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi,
riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai
commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra
sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di
non oltre sessanta giorni”.

La norma in esame ha precisato che, “nello stesso termine, in alternativa
e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il
debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma.
In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Dopo il deposito
del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti
urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale,
il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere
dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria am-
ministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legal-
mente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111.

Da ultimo, l’articolo 161, al comma 8 ha stabilito quanto segue. “Con il
decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli obblighi
informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa, che
il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. In caso di
violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo.

La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei
due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma
alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 22, primo comma, quando
pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al

(4) A riguardo delle ricerche basate sull’impiego di case studies si rimanda a Yin (1994)
e ad Eisnhardt e Graebner (2007).

(5) Per quanto concerne l’analisi documentale nelle scienze sociali, secondo Tuzzi (2003:
19) “l’applicazione dei metodi di analisi del contenuto nella ricerca scientifica ha come fine la
restituzione di informazioni contenute in una raccolta di testi scritti in forma nuova”. L’analisi
del contenuto si configura pertanto “come metodo, nel quale le scelte discrezionali del ricerca-
tore non solo sono parte integrante del processo, ma ne rappresentano il vero punto di forza”.
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sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza
di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni”.

La riforma legislativa del 2012, nell’introdurre l’istituto della domanda di
concordato preventivo con riserva, intendeva migliorare le possibilità di
gestione della crisi da parte dell’imprenditore, rimuovendo alcuni ostacoli.
Prima della riforma, infatti:

– la domanda di ammissione al concordato preventivo poteva essere
presentata soltanto in forma completa, con tutta la documentazione prevista
dall’art. 161 L.F.;

– fino alla data di presentazione della domanda l’impresa risultava
esposta alle azioni esecutive dei propri creditori.

La combinazione dei due fenomeni in esame poteva ostacolare la gestione
della crisi; come annotava Lamanna (2012: 41), “l’imprenditore in difficoltà
non” riusciva “a predisporre tempestivamente misure di superamento della
crisi per la pressione a cui” era “sottoposto da parte di alcuni creditori più
aggressivi”.

Quanto precede valeva in modo particolare per le imprese di minori
dimensioni, sovente dotate di un sistema informativo amministrativo poco
strutturato, in cui la predisposizione del piano concordatario e della situa-
zione patrimoniale aggiornata, corredata dell’elenco dei debitori e dei credi-
tori, poteva richiedere non poco tempo, con particolare riguardo alla quanti-
ficazione di talune posizioni debitorie di natura fiscale e previdenziale (per
sanzioni e interessi moratori) e creditizia (per interessi maturati su posizioni
in sofferenza). La riforma legislativa del 2012 ha cercato di rimuovere i due
fattori ostativi sopra evidenziati:

– da un lato introducendo la possibilità di presentare la domanda di
ammissione al concordato preventivo con riserva di presentare successiva-
mente il piano attestato, la situazione patrimoniale aggiornata e gli altri
documenti di cui all’art. 161 L.F.;

– dall’altro disponendo che il sistema di protezione sancito dall’articolo
168 L.F. operi a partire dalla data di presentazione della domanda con
riserva.

L’iter che si apprestava ad affrontare nel settembre 2012 un’impresa che
intendesse presentare una domanda di concordato preventivo con riserva era
il seguente.

1. La domanda doveva essere deliberata e formalizzata ai sensi dell’art.
152 L.F.; per le società di capitali, pertanto, la delibera degli amministratori
doveva risultare da verbale redatto da notaio ed essere iscritta nel registro
delle imprese; nella domanda si doveva documentare il presupposto oggettivo,
vale a dire la situazione di crisi dell’impresa (6); infine, alla domanda dove-
vano essere allegati gli ultimi tre bilanci di esercizio.

(6) Per quanto riguarda la letteratura economico-aziendale in tema di crisi aziendali, si
rinvia alle opere di Guatri e Coda esposte in bibliografia, De Sarno (1982); Sciarelli (1995);
Canziani (1996); AA.VV. (1996); Bertoli (2000); Danovi A., Quagli A. (2010); Falini (2011);
Costa (2013).
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2. Prima della scadenza del termine assegnato dal Tribunale, l’impresa
poteva chiedere, motivando e documentando adeguatamente, una proroga del
termine di deposito della documentazione prescritta dai commi 2 e 3 dell’art.
161 L.F.

3. Entro il termine indicato con decreto dal Tribunale l’impresa doveva
presentare la documentazione prevista ai commi 2 e 3 dell’art. 161 L.F.,
ovverosia:

– la relazione aggiornata sulla propria situazione patrimoniale, econo-
mica e finanziaria;

– lo stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei
creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

– il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi
di adempimento della proposta;

– la relazione di un professionista attestante la veridicità dei dati azien-
dali e la fattibilità del piano;

– l’elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in
possesso del debitore;

– il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimita-
tamente responsabili.

4. Nel caso in cui la proposta prevedesse la continuità aziendale e la
richiesta di pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o di servizi,
alla domanda doveva essere allegata anche la relazione di un professionista,
ex art. 182-quinquies L.F., attestante che “tali prestazioni sono essenziali per
la prosecuzione dell’attività dell’impresa e funzionali ad assicurare la migliore
soddisfazione dei creditori”.

5. In caso di fornitori per cui fosse sussistito il privilegio per l’Iva
addebitata a titolo di rivalsa, alla domanda doveva essere allegata l’attesta-
zione richiesta dall’articolo 160 della Legge fallimentare.

Le normativa sul concordato preventivo con riserva è stata modificata nel
corso del 2013, per effetto del decreto legge n. 69, convertito dalla Legge n. 98.

Le modifiche introdotte nel 2013 perseguivano l’obiettivo di ridurre i casi
di utilizzo improprio (se non di abuso) del concordato con riserva, accomunati
da intenti meramente dilatori e dall’assenza di un serio programma di
gestione della crisi, e del conseguente indebitamento aziendale, da parte
dell’imprenditore. Le modifiche apportate dalla Legge n. 98 del 2013 al
concordato preventivo con riserva sono principalmente le seguenti:

– al ricorso deve venire allegato anche l’elenco nominativo dei creditori,
con l’indicazione dei rispettivi crediti;

– il tribunale, nel determinare il termine di deposito della proposta di
concordato, può nominare il Commissario Giudiziale;

– con il decreto di cui al punto precedente, “il tribunale deve disporre gli
obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’im-
presa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del
piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile”;
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– “il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria
dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle
imprese”;

– “quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente
inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche
d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia
il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo”.

Tali modifiche non sembrano aver inciso sostanzialmente sulla prassi del
Tribunale di Brescia in quanto il medesimo, già nel 2012, era solito disporre
in capo all’impresa istante l’obbligo di informativa a cadenza mensile conte-
nente il “prospetto di conto economico e una relazione sull’andamento della
gestione illustrato, quanto all’andamento finanziario, da apposito rendicon-
to ” (7).

Infine, nel giugno del 2015, con il decreto Legge n. 83/2015, convertito
dalla Legge n. 132/2015, il legislatore ha apportato ulteriori modifiche alla
disciplina del concordato preventivo. Limitandosi ai profili che riguardano il
presente lavoro, rilevano due novità:

– la statuizione di una percentuale minima di pagamento (20%) da
assicurare ai crediti chirografari nei concordati liquidatori;

– l’abrogazione del meccanismo del silenzio-assenso previsto dall’art. 178
L.F.

Stando ai primi commenti della pubblicistica (Lamanna, 2015), le citate
modifiche sono state introdotte per ridare credibilità all’istituto del concor-
dato preventivo, a fronte di una “realtà che testimonia di plurimi piani di
concordato con pagamenti irrisori dei creditori oltretutto a scadenze bibliche”,
nonché di un “utilizzo spregiudicato del concordato” da parte di tante piccole
e medie imprese (8). Da questo punto di vista, risulta interessante verificare
se, in relazione alle pratiche esaminate nel corso dell’indagine:

– la percentuale di pagamento prospettata ai creditori chirografari nei
concordati liquidatori si discostasse di molto rispetto al 20% stabilito, da
ultimo, dal legislatore;

– il silenzio-assenso sia stato determinante per l’approvazione da parte
dei creditori.

3. Il concordato preventivo con riserva nella prassi del tribunale
di Brescia.

3.1. Modalità di svolgimento dell’indagine; la logica espositiva
dei risultati dell’indagine.

Nei primi giorni del mese di marzo 2013, ottenuta la necessaria autoriz-

(7) Espressione mutuata da un decreto del Tribunale di Brescia ai sensi dell’art. 161
comma 8 L.F.

(8) Citazioni tratte dall’articolo di Giovanni Negri su Il Sole 24 ore del 22 luglio 2015,
pag. 33
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zazione da parte del Presidente del Tribunale, con il determinante assenso del
Presidente della Sezione Commerciale (9), è iniziato il lavoro di analisi
quali-quantitativa delle 106 domande di concordato con riserva presentate al
Tribunale di Brescia nel primo semestre di vigenza dell’istituto, compreso fra
il settembre 2012 e il febbraio 2013.

Lo studio dei fascicoli è stato condotto attraverso la lettura in loco di tutta
la documentazione presentata dalle imprese. L’analisi è stata condotta a più
riprese, in modo intermittente, in relazione al fatto che per ciascuna società
ricorrente la cui domanda per l’ammissione del concordato preventivo non è
stata dichiarata inammissibile o archiviata, la documentazione doveva venire
depositata entro il termine assegnato dal Tribunale.

L’indagine condotta può ritenersi rappresentativa sotto due punti di
vista:

– perché ha considerato tutte le 106 istanze presentate nel periodo
considerato (il semestre settembre 2012 - febbraio 2013);

– perché la stessa è proseguita fino al mese di settembre 2014, vale a dire
finché si avuta notizia dell’omologazione dell’ultima delle 106 pratiche, avve-
nuta nel mese di luglio.

Al fine di apprezzare la significatività del numero di pratiche esaminate,
si evidenzia che presso il Tribunale di Brescia nell’intero anno 2013 sono state
presentate circa 120 domande di concordato con riserva; nel 2014 poco meno
di 80 (10).

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro di indagine, via via che
procedeva lo studio dei fascicoli è stata redatta, mediante un foglio di lavoro
in Excel, una tabella a doppia entrata, in cui, per ciascuna impresa ricorrente,
sono stati raccolti i seguenti dati:

– data di presentazione della domanda;
– natura giuridica dell’impresa;
– settore economico di attività;
– pendenza di istanza di fallimento alla data di presentazione della

domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva;
– patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio depositato prima della

presentazione dell’istanza (generalmente relativo all’anno 2011);
– totale attività, ricavi e valore della produzione risultanti dall’ultimo

bilancio depositato prima della presentazione dell’istanza;

(9) Gli autori desiderano esprimere un sentito ringraziamento al Presidente del Tribu-
nale, dottoressa Adriana Garrammone, per aver accolto l’istanza di autorizzazione ad esami-
nare i fascicoli che formano oggetto del presente lavoro; sono altresì profondamente grati al
dott. Stefano Rosa, Presidente della Sezione Commerciale del Tribunale di Brescia, che ha reso
materialmente possibile l’indagine, nonché alla Sig.ra Luisa Pagni, memoria storica e fulcro
operativo della Segreteria della Sezione commerciale, per il prezioso aiuto e la costante
disponibilità.

(10) Cfr. Articolo BISSOLATI E., Concordati, la durata media è di 27 mesi in Giornale di
Brescia, 5 marzo 2015.

DOTTRINA

8 Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2016



– termine assegnato dal Tribunale per il deposito della documentazione
ex art. 161;

– eventuale proroga assegnata per il deposito della documentazione;
– rispetto del termine per il deposito della documentazione ex art. 161

L.F.
Aggiuntivamente, per le pratiche in cui le imprese hanno depositato la

documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 161 L.F., si è proceduto ad
annotare, per ciascuna pratica:

– la natura e il contenuto della proposta concordataria;
– per le domande dichiarate inammissibili dal Tribunale, la ragione

esposta nell’apposito provvedimento;
– la percentuale di pagamento prospettata ai creditori chirografari nel

piano concordatario;
– i mesi occorsi (a partire dalla presentazione della domanda di ammis-

sione con riserva) per giungere al decreto di omologazione del concordato;
La citata tabella di sintesi non viene riportata per due ragioni:
– per le dimensioni della tabella, che travalicano la possibilità di stampa;
– per garantire l’anonimato, o anche solo per evitare che siano in qualche

modo riconoscibili le società interessate dall’indagine.
La scelta della logica espositiva dei risultati dell’indagine ha rappresen-

tato la principale criticità metodologica da affrontare; essa è maturata con il
progredire dei lavori. Invero, trattandosi di un’indagine sul campo che ha
comportato l’esame approfondito di una vasta documentazione riguardante
molte imprese, si è posto un problema speciale, che condiziona l’espressività,
la chiarezza espositiva e la significatività della rendicontazione: l’individua-
zione di uno o più criteri di classificazione dei risultati dell’indagine che
risultino coerenti e funzionali rispetto alle finalità conoscitive del lavoro.

Si ricorda, in proposito, che secondo Masini (1947: 376) “una classifica-
zione si comprende solo se è noto lo scopo che induce a compierla, ed il suo
fondamento muta proprio con il mutare dello scopo” conoscitivo. Del resto,
annotava Ferrero (1967: 169), “la rilevazione d’azienda, comunque configu-
rata nel suo svolgimento, sempre si manifesta come un processo di classifica-
zione, avente una funzione strumentale rispetto ai problemi di determinazione
conoscitiva che ne definiscono il <principio d’ordine>.

Nel prosieguo, richiamato il pensiero degli studiosi di Economia Azien-
dale sull’importanza della classificazione, si illustra la logica di classificazione
adottata per esporre i risultati dell’indagine.

La classificazione (Marchi, 1984: 24) è “l’operazione di ripartizione in due
o più sottogruppi del raggruppamento iniziale dei dati sulla base di una o più
dimensioni, cioè rispetto alle modalità di uno o più caratteri qualitativi e/o
quantitativi”.

Con riferimento al caso in esame si poneva il problema di individuare
sottogruppi significativi all’interno del campione di 106 imprese.
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Il procedimento di classificazione può procedere alternativamente in due
modi:

a) secondo la prima modalità, detta denotativa o estensiva, “prima si
esaminano gli elementi e poi si decide la formazione delle classi”;

b) secondo la seconda modalità, definita connotativa o intensiva “prima si
stabiliscono quali debbano essere le classi e poi si esaminano gli elementi”
(Mella, 1977: 41), valutando per ciascuno di essi a quale classe debba essere
ricondotto.

La classificazione adottata nel presente lavoro è di tipo denotativo, in
quanto, in relazione alle finalità conoscitive dell’indagine, è stata elaborata
via via che procedeva l’esame dei casi aziendali.

Il momento di maggior criticità nel procedimento di classificazione si
individua nella scelta del criterio o del fondamento di classificazione degli
elementi di un dato universo rispetto a un determinato scopo ed a particolari
oggetti: tale scelta, nella maggior parte dei casi, viene affinata “per successive
approssimazioni nel tentativo di una sempre migliore adeguazione dello
strumento di classificazione allo scopo” (Masini 1947: 376). Nel presente
lavoro si è tenuto altresì conto del fatto che (Masini, 1979: 128) “la scelta di un
momento piuttosto che di un altro ha anche il significato di assunzione di una
criterio di classificazione temporale primaria dei dati”.

Sotto questo profilo, nel corso dell’indagine è progressivamente emersa
l’importanza di considerare adeguatamente, per ciascuna pratica, le fasi del
processo che muove dalla presentazione dell’istanza fino all’emanazione del
decreto di omologazione.

FIGURA 1 - Le fasi del procedimento che muove dalla presentazione dell’istanza di ammissione
al concordato preventivo con riserva al decreto di omologazione.

Le sette fasi esposte nella figura 1 risultano di particolare importanza, ai
fini della classificazione, in quanto permettono di distinguere, su base tempo-
rale, le pratiche di concordato preventivo che non hanno avuto esito positivo (i.e.
non sono state omologate), in base alla fase in cui la pratica si è interrotta.

Tutto ciò premesso si illustra, di seguito, il processo di classificazione
delle pratiche di concordato con riserva, che orienta l’esposizione dei risultati
della ricerca.

A. Dato che il presupposto per valutare la qualità della proposta concor-
dataria è il deposito del piano e dei documenti previsti dall’art. 161 L.F., le
pratiche di concordato con riserva vengono distinte, in prima battuta, in rela-
zione al fatto che sia stato effettuato o meno il deposito dei citati documenti.

B. Le pratiche per cui il deposito non è avvenuto sono state ulteriormente
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classificate in relazione alle fattispecie che hanno determinato il mancato
deposito dei documenti. Si distingueranno, sotto tale aspetto, le pratiche in
cui il tribunale ha dichiarato da subito l’inammissibilità dell’istanza da quelle
in cui l’impresa non ha ottemperato gli obblighi di informativa periodica
oppure ha rinunciato a proseguire nella procedura (e sono state conseguen-
temente archiviate); infine, da quelle (in via residuale) in cui l’impresa non ha
effettuato il deposito della documentazione entro i termini stabiliti.

C. Le pratiche per le quali è avvenuto il deposito della documentazione ex
art. 161 L.F. sono state classificate in base all’esito positivo o negativo conse-
guito.

D. Le pratiche (di cui al punto precedente) con esito negativo sono state
ulteriormente classificate in base alle fattispecie che ne hanno determinato il
risultato: sono state distinte, in tal senso, i) le domande dichiarate inammis-
sibili (principalmente per carenze strutturali della documentazione e/o della
proposta); ii) quelle in cui le società hanno rinunciato all’istanza; iii) quelle
che non sono state approvate dai creditori; iv) quelle che sono state oggetto di
revoca da parte del Tribunale.

3.2. Quadro di sintesi degli esiti delle 106 istanze di ammissione
al concordato preventivo con riserva.

Il quadro di sintesi dell’indagine è esposto in figura 2.

FIGURA 2 - Quadro di sintesi delle 106 pratiche di concordato preventivo con riserva
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Si noti che la figura espone il numero di casi aziendali che compone
ciascuna classe.

Dal quadro di sintesi emerge che, delle 106 pratiche esaminate, soltanto in
44 casi è avvenuto il deposito del piano concordatario e della documentazione
che lo correda. Di questi 44 casi soltanto 24 sono sfociati nel decreto di omo-
logazione. Emerge altresì che, su 106 domande di ammissione al concordato
preventivo con riserva, 82 pratiche non hanno avuto esito positivo; peraltro, in
ben 62 casi, non si è neppure giunti al deposito del piano concordatario e della
documentazione richiesta dai commi 2 e 3 dell’art. 161 L.F.

Gli approfondimenti a riguardo delle varie classi di pratiche esposte nella
figura 2 vengono operati nei due paragrafi successivi; nel presente paragrafo,
con riferimento alla generalità delle domande esaminate, si espongono le
ricostruzioni operate a riguardo:

– della natura giuridica delle imprese e del comparto economico di
appartenenza;

– della dimensione aziendale;
– del livello di gravità ufficiale della crisi risultante dall’ultimo bilancio

approvato prima della presentazione dell’istanza di ammissione al concordato
preventivo con riserva;

– del termine assegnato dal tribunale per il deposito del pianto e della
documentazione richiesta dall’art. 161 L.F.

Per quanto riguarda la natura giuridica e il settore di attività, si vedano
le tabelle 1 e 2, da cui risulta, rispettivamente, la prevalenza di società di
capitali (61 Srl e 29 Spa) e di attività riconducibili al comparto manifatturiero
(48 casi) e immobiliare (28 casi).

TABELLA 1 - Natura giuridica delle imprese

Natura giuridica Numero imprese %
Ditta individuale 2 2%
S.a.s. 5 5%
S.n.c. 7 7%
S.r.l. 61 58%
S.p.a. 29 27%
Coop. 1 1%
Soc. consortile. A.r.l. 1 1%
Totale 106 100%

TABELLA 2 - Settore economico di appartenenza delle imprese

Settore di appartenenza Numero imprese %
Immobiliare 28 26%
Gestione partecipazioni 2 2%
Commercio 14 13%
Manifatturiero - industriale 48 45%
Servizi 14 13%
Totale 106 100%
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Le dimensioni delle 106 imprese sono espresse in termini di totale
dell’attivo e di fatturato; i dati, raggruppati secondo prescelti scaglioni di
riferimento, sono stati desunti dall’ultimo bilancio approvato prima della
presentazione della domanda di concordato.

TABELLA 3 - Le dimensioni delle imprese: il totale delle attività

TOTALE ATTIVITÀ Numero imprese %
Non disponibile (11). 1 1%
da E 0 a 500.000 2 2%
da E 500.001 a 1.000.000 5 5%
da E 1.000.001 a 1.500.000 1 1%
da E 1.500.001 a 2.000.000 4 4%
da E 2.000.001 a 2.500.000 11 10%
da E 2.500.000 a 5.000.0000 24 23%
da E 5.000.001 a 10.000.000 22 21%
da E 10.000.001 a 20.000.000 15 14%
da E 20.000.001 a 40.00.000 13 12%
da E 40.000.001 a 80.000.000 7 7%
oltre E 80.000.001 1 1%
Totale 106 100%

TABELLA 4 - Le dimensioni delle imprese: il fatturato

RICAVI Numero imprese %
Non disponibile 1 1%
da E 0 a 250.000 13 12%
da E 250.001 a 500.000 7 7%
da E 500.001 a 750.000 2 2%
da E 750.001 a 1.000.000 1 1%
da E 1.000.001 a 1.250.000 1 1%
da E 1.250.001 a 2.500.000 17 16%
da E 2.500.001 a 5.000.000 14 13%
da E 5.000.001 a 7.500.000 11 10%
da E 7.500.001 a 12.500.000 20 19%
da E 12.500.001 a 30.000.000 11 10%
da E 30.000.001 a 55.000.000 3 3%
da E 55.000.001 a 100.000.000 4 4%
oltre E 100.000.001 1 1%
Totale 106 100%

Considerando congiuntamente le tabelle soprastanti si riscontra la pre-
valenza di imprese di minori dimensioni, caratteristiche del territorio bre-
sciano. Infatti:

– le imprese che hanno un totale di attività non superiore a 5 milioni di
euro rappresentano il 46% del totale; quelle il cui totale attivo non supera i 10
milioni di euro rappresentano il 67% del totale;

– le imprese i cui ricavi non superano i 5 milioni di euro sono il 53% del
totale; quelle i cui ricavi non superano i 12,5 milioni di euro sono l’82% del
totale.

(11) Per un’impresa individuale non vennero depositati i bilanci.
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Da ultimo, per apprezzare il livello ufficiale di gravità della crisi, in
tabella 5 si è considerato, per scaglioni di riferimento, il patrimonio netto
delle imprese risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio.

TABELLA 5 - Il livello ufficiale di gravità della crisi delle imprese: il patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO Numero imprese %
Non disponibile 1 1%
< 0 37 35%
da E 1 a 250.000 19 18%
da E 250.001 a 750.000 19 18%
da E 750.001 a 1.250.000 6 6%
da E 1.250.001 a 2.500.000 11 10%
oltre 2.500.001 13 12%
Totale 106 100%

La tabella 5 testimonia il ritardo con cui, in non pochi casi, la situazione
di crisi traspare dal bilancio di esercizio: il 64% delle imprese che hanno
presentato domanda di ammissione al concordato preventivo esponeva, nel-
l’ultimo bilancio approvato, un patrimonio netto positivo. Quelle con patri-
monio netto superiore a 250.000 euro rappresentavano il 46% del totale; il
22% delle imprese esponeva, nell’ultimo bilancio approvato, un patrimonio
netto superiore a 1.250.000 euro.

Nella tabella 6 si approfondiscono i casi di imprese con patrimonio netto
negativo.

TABELLA 6 - Lo squilibrio patrimoniale delle imprese (segue): dettaglio delle imprese con
patrimonio netto negativo

PATRIMONIO NETTO NEGATIVO Numero imprese %
da E - 35.000.000 a - 12.000.001 5 14%
da E -12.000.000 a - 8.000.001 3 8%
da E - 8.000.000 a - 4.000.001 5 14%
da E - 4.000.000 a - 2.500.001 0 0%
da E - 2.500.000 a -1.000.001 9 24%
da E - 1.000.000 a zero 15 41%
Totale 37 100%

Sempre per apprezzare la gravità della crisi aziendale, si è accertato il
numero di imprese che hanno presentato domanda di concordato in pendenza
di istanza di fallimento: 43 imprese, pari al 41% delle (106) domande. Il dato,
se letto congiuntamente alla tabella 5, sembra confermare quanto scriveva
Guatri (1986: 64) in tema di “politiche di alleggerimento delle perdite” nei
bilanci di esercizio operate dalle imprese in crisi.

Per quanto riguarda il termine concesso dal Tribunale di Brescia per il
deposito del piano e della documentazione prevista dall’art. 161 L.F., si veda
la tabella 7.
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TABELLA 7 - Termine assegnato per il deposito della documentazione ex art. 161 L.F.

Termine assegnato per il deposito della docu-
mentazione di cui all’art. 161

Numero
imprese

% sul
totale

Domanda dichiarata subito inammissibile 18 17%
Sessanta giorni 36 34%
Novanta giorni 51 48%
Centoventi giorni 1 1%
Totale 106 100%

Tutte le imprese (88) la cui domanda non sia stata dichiarata subito
inammissibile, hanno richiesto la proroga del termine di deposito della docu-
mentazione di cui all’art. 161 L.F. Il tribunale ha concesso la proroga soltanto
in 26 casi, in presenza di motivate e documentate giustificazioni, per i giorni
strettamente necessari in relazione a ciascun singolo caso. Si veda la tabella
8.

TABELLA 8 - Giorni di proroga concessi dal Tribunale

Giorni di proroga concessi dal Tribunale Numero imprese % sul totale
5 1 4%

10 1 4%
15 2 8%
30 10 38%
45 1 4%
60 8 31%
90 2 8%

60 + 60 1 4%
Totale 26 100%

Delineato il quadro di sintesi delle 106 domande, si espongono le risul-
tanze dell’indagine a riguardo, rispettivamente:

– delle domande (62) per cui non sia stato effettuato il deposito del piano
concordatario e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 161 L.F.;

– delle domande (44) per cui sia stato viceversa effettuato il deposito del
piano concordatario e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 161
L.F.

Per non appesantire eccessivamente la trattazione, gli approfondimenti a
livello di consistenza patrimoniale e settore di attività, vengono operati
soltanto per le imprese che hanno depositato il piano attestato e l’altra
documentazione prevista dal Legislatore.

3.3. Analisi delle pratiche in cui non è stata depositata la docu-
mentazione di cui all’art. 161 L.F.

Con riferimento ai 62 casi in cui non è stata depositata la documentazione
di cui all’art. 161 L.F., sulla base della classificazione delineata al paragrafo
3.1 si distinguono:
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– le imprese (18) la cui domanda è stata immediatamente respinta dal
tribunale, con declaratoria di inammissibilità; di conseguenza non è stato
neppure assegnato il termine per il deposito della documentazione di cui
all’art. 161 L.F.;

– le imprese (9) che, assegnato il termine di deposito, non hanno adem-
piuto l’obbligo di informativa periodica; di queste, due sono state contestual-
mente dichiarate fallite;

– le imprese (19) che, prima della scadenza del termine assegnato dal
Tribunale, hanno comunicato di rinunciare alla procedura; di queste, 6 sono
fallite, 5 delle quali per effetto di presentazione dell’istanza di fallimento in
proprio;

– le altre imprese (16) che non hanno depositato la documentazione di cui
all’art. 161 L.F. nel termine assegnato dal Tribunale.

TABELLA 9 - Riepilogo dei casi in cui non è stata effettuato il deposito della documentazione ex
art. 161 L.F.

Classificazione delle imprese in base al motivo
per cui non è stato effettuato il deposito del
piano e della documentazione ex art. 161 L.F.

Numero
imprese

% Istanze
fallimento

pendenti
Imprese la cui domanda è stata dichiarata subito
inammissibile dal tribunale

18 29% 9

Imprese che non hanno adempiuto all’informativa pe-
riodica disposta dal Tribunale

9 15% 5

Imprese che hanno comunicato di rinunciare prima
della scadenza del termine assegnato dal Tribunale

19 31% 8

Altre Imprese che non hanno depositato la documen-
tazione entro il termine assegnato

16 26% 11

Totale 62 100% 33

Per quanto riguarda il primo gruppo di imprese, le 18 per le quali la
domanda con riserva è stata dichiarata subito inammissibile dal Tribunale a
causa della violazione di obblighi di legge, ci si limita ad evidenziare che:

– due (2) di esse risultavano essere state dichiarate fallite prima del
deposito dell’istanza di ammissione con riserva;

– per dieci (10) di esse non risultavano essere state rispettate le prescri-
zioni di cui all’art. 152 L.F. in materia di determinazione del legale rappre-
sentante, di approvazione da parte dell’assemblea e/o di deposito delle citate
determinazioni presso il registro delle imprese;

– per sei (6) di esse non erano stati allegati (in tutto o in parte) gli ultimi
tre bilanci di esercizio.

Il fatto che circa il 15% delle istanze siano state subito respinte dal
Tribunale pare dimostrare le difficoltà operative incontrate dalle imprese
nella predisposizione delle istanze durante i primi sei mesi di vigenza della
normativa.

Per quanto riguarda il secondo gruppo di imprese, quelle che hanno
violato l’obbligo di informativa periodica, la notevole estensione (9 casi)
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sembra testimoniare l’impreparazione, talora l’improvvisazione, che, in sede
di prima applicazione della normativa, ha contraddistinto l’operato delle
imprese in crisi. Dette imprese, peraltro, nella maggior parte dei casi versa-
vano in uno stato di crisi acuto e ufficiale, comprovato dal fatto che pendevano
istanze di fallimento alla data di presentazione della domanda.

Con riferimento al terzo gruppo di imprese (19), la cui istanza di ammis-
sione al concordato preventivo con riserva è stata archiviata dal Tribunale a
seguito di rinuncia, dall’esame della documentazione depositata emerge un
quadro variegato. Alcune imprese (6) risultano aver rinunciato a seguito
dell’accertamento dell’impossibilità di proseguire nell’iter avviato; in questi
casi, alla rinuncia ha fatto seguito la dichiarazione di fallimento, general-
mente in conseguenza della presentazione di apposita istanza da parte del-
l’impresa. Negli altri tredici casi, invece, la rinuncia sembra interpretabile
come presa di coscienza che non sussistevano tutte le condizioni necessarie
per formulare una proposta concordataria fattibile. La rinuncia, peraltro,
consentiva all’impresa di presentare una nuova domanda di ammissione al
concordato preventivo con riserva.

3.4. Analisi delle pratiche in cui è stata depositata la documen-
tazione di cui all’art. 161 L.F.

3.4.1. Premessa.

Per i settori di appartenenza delle imprese che hanno depositato il piano
e per la natura della proposta concordataria si vedano le tabelle 10 e 11.

TABELLA 10 - Settore economico di appartenenza delle imprese che hanno depositato la docu-
mentazione ex art. 161

Settore di appartenenza Numero imprese %
Immobiliare 10 23%
Gestione partecipazioni 1 2%
Commercio 6 14%
Manifatturiero – industriale 25 57%
Servizi 2 5%
Totale 44 100%
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TABELLA 11 - Natura della proposta formulata dalle imprese che hanno depositato la documen-
tazione ex art. 161 L.F.

Numero
Natura della proposta di sistemazione della crisi Parziale Totale %
Concordato di continuità – risanamento dell’impresa 4 9%

Concordato
liquidatorio

con affitto - cessione di azienda 14

38

32%
con conferimento azienda - cessione
della partecipazione

1 2%

con prosecuzione temporanea dell’atti-
vità (completamento cantieri ecc.)

4 9%

meramente liquidatorio 19 43%
Ristrutturazione debiti 182 bis 2 5%
Totale 44 100%

Dalla tabella emerge che su 44 proposte, soltanto 4 risultavano finaliz-
zate al risanamento dell’impresa mediante la continuazione dell’attività. In
due casi, il piano presentato dalle imprese prevedeva la ristrutturazione dei
debiti ai sensi dell’art. 182 bis. Nei restanti 38 casi, pari all’86%, il piano
concordatario aveva caratteristiche liquidatorie; all’interno di essi, peraltro,
si è proceduto a distinguere le imprese che hanno proposto un concordato
meramente liquidatorio (19), da quelle in cui, per il miglior esito della pratica,
è stata prospettata una temporanea prosecuzione dell’attività (4), general-
mente per il completamento di cantieri o di commesse; da quelle (15) in cui si
è proposto di cedere, in forme tecniche differenziate (affitto – cessione di
azienda; conferimento di azienda – cessione partecipazione) il complesso
aziendale in funzionamento.

Nei paragrafi che seguono si esaminano distintamente le caratteristiche
delle pratiche omologate e di quelle che non lo sono state.

3.4.2. Analisi delle domande che non sono state omologate dal Tribu-
nale.

Per quanto riguarda i 20 casi non omologati, le caratteristiche dimensio-
nali e il settore economico non si discostano significativamente da quelli
esposti al paragrafo 3.2.

Il livello di gravità della crisi risultante dall’ultimo bilancio di esercizio
approvato viene rappresentato in tabella 12.

TABELLA 12 - Il livello di gravità ufficiale della crisi delle imprese la cui domanda non è stata
omologata: il patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO Numero imprese %
< 0 5 25%
da E 1 a 250.000 5 25%
da E 250.001 a 750.000 2 10%
da E 750.001 a 1.250.000 4 20%
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PATRIMONIO NETTO Numero imprese %
da E 1.250.001 a 2.500.000 1 5%
oltre 2.500.001 3 15%
Totale 20 100%

Sembra significativo evidenziare che:
– nel 25% dei casi non omologati il bilancio esponeva un patrimonio netto

negativo;
– il 40% delle imprese che non hanno ottenuto l’omologazione presenta-

vano un patrimonio netto di bilancio non inferiore a 750.000 Euro.
I dati in esame confermano quanto detto in precedenza sulle politiche di

bilancio volte <all’alleggerimento delle perdite> ed evidenziano l’importanza
di verificare in modo rigoroso, anche per le imprese di minori dimensioni, la
sussistenza della continuità aziendale (going concern), onde non effettuare
(erroneamente) valutazioni di bilancio nella prospettiva di continuazione
dell’attività, anziché (correttamente) nella prospettiva di liquidazione e ces-
sazione dell’attività. Alla luce del grado di patrimonializzazione delle imprese
in esame diviene importante comprendere le ragioni per cui le loro proposte
non sono giunte all’omologazione. A tal fine in tabella 13 si è proceduto a
distinguere le imprese in relazione alle cause per cui le rispettive proposte
non sono state omologate, evidenziando, successivamente, la natura e il
contenuto (percentuale offerta) delle proposte formulate dalle imprese.

TABELLA 13 - Le cause della mancata omologazione

Causa della mancata omologazione Numero %
Mancata approvazione da parte dei creditori 2 10%
Revoca da parte del tribunale 3 15%
Rinuncia da parte della società 3 15%
Dichiarazione di inammissibilità da parte del
Tribunale

12 60%

Totale 20 100%

I due casi di concordato non approvati dai creditori avevano natura
meramente liquidatoria e prospettavano ai creditori chirografari percentuali
di pagamento prossime al 25%. In un caso la maggior parte dei crediti era
detenuta da istituti di credito, che hanno espresso parere contrario alla
proposta; nell’altro è risultata determinante la volontà espressa dai fornitori
dell’impresa. Quanto precede induce a ritenere che una percentuale di paga-
mento apprezzabile (circa il 25%, nei casi esaminati) risulti senza dubbio
rilevante, ma non sempre sufficiente ai fini dell’approvazione da parte dei
creditori chirografari: in alcuni casi può risultare determinante il comporta-
mento (non lineare o scorretto) tenuto dall’impresa nella gestione della crisi,
che può indurre i principali creditori a votare contro l’approvazione di un
concordato che pure prospetti percentuali di pagamento dei crediti chirogra-
fari superiori alla media. Si noti che entrambe le imprese in esame sono state
successivamente dichiarate fallite.
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Con riferimento ai tre casi in cui la procedura è stata revocata dal
Tribunale su segnalazione del Commissario Giudiziale ex art. 173 L.F.,
dall’esame della documentazione è emerso quanto segue.

– In un caso non sono state depositate le somme necessarie per le spese
di procedura ex art. 163, secondo comma n. 4): si trattava di un concordato
meramente liquidatorio caratterizzato da elevata incertezza, in cui il debitore
aveva offerto una percentuale di pagamento dei creditori chirografari di poco
inferiore al 3%.

– Negli altri due casi il debitore aveva compiuto pagamenti non autoriz-
zati a norma dell’art. 167. Si trattava di concordati liquidatori caratterizzati
dall’affitto di azienda in vista della successiva alienazione, con percentuali di
pagamento dei creditori chirografari di poco superiori, rispettivamente, al
12% e al 17%.

Venendo a considerare le 3 imprese che hanno rinunciato alla procedura,
la documentazione agli atti risultava talmente laconica da non consentire di
risalire ai motivi che le hanno indotte a rinunciare. In tutti e tre i casi le
percentuali di pagamento offerte erano superiori al 20%; in due casi si
trattava di concordati protesi al risanamento dell’impresa; nel terzo di un
concordato liquidatorio con affitto – cessione di azienda.

I (12) casi in cui la proposta è stata dichiarata inammissibile dal Tribu-
nale dopo il deposito di tutta la documentazione, rappresentano il 60% delle
procedure che non hanno ottenuto l’omologazione. La numerosità delle do-
mande dichiarate inammissibili testimonia il rigore e l’attenzione prestata
dal Tribunale nella disamina della proposta concordataria e della relazione di
attestazione. Ciò che accomuna i casi esaminati è il percorso logico seguito dal
Tribunale di Brescia per formulare il giudizio di inammissibilità. Infatti, nei
dispositivi emanati dal Tribunale è ricorrente il richiamo all’orientamento
della giurisprudenza di legittimità che, pur escludendo la sussistenza di un
potere-dovere del tribunale di verificare d’ufficio la fattibilità del concordato,
“espressamente affida all’organo giurisdizionale il compito di verificare che la
relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa
sia aggiornata; che lo stato analitico ed estimativo delle attività possa consi-
derarsi tale e che la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati
aziendali e la fattibilità del piano, sia adeguatamente motivata indicando le
verifiche effettuate”, anche al fine di assicurare che “la proposta di concordato
sia seria e non abbia finalità meramente dilatorie” (Cass. 21860/2010, 3586/
2011, 13817/2011, 1521/2013)”. Inoltre, in alcuni casi, il tribunale di Brescia,
ha fatto proprio l’orientamento della Suprema corte, secondo cui il Concordato
non può prescindere dall’assicurare un soddisfacimento, sia pur ipotetica-
mente modesto e parziale, dei creditori (Cass. S.U. n. 1521/2013).

Tutto ciò premesso, il tribunale, nei casi in cui ha riscontrato incoerenze,
lacune, omissioni o contraddizioni nel piano concordatario, passibili di deter-
minare significative sovrastime degli importi realizzabili o anche solo signi-
ficative sottostime delle somme da pagare, ha concluso che si tratta di “difetti

DOTTRINA

20 Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2016



del piano che, estendendosi all’attestazione, si traducono in un vizio di legit-
timità strutturale della proposta che impone una pronuncia di
inammissibilità” (12). Analoga pronuncia è stata emanata in un caso in cui si
è ritenuto che la proposta di concordato avesse finalità meramente dilatorie.

In tre casi sono state considerate rilevanti, ai fini dell’inammissibilità,
l’esiguità e le condizioni di incerto realizzo delle somme destinate al ceto
chirografario: scostamenti (non improbabili) anche modesti dalle prospettive
liquidatorie formulate nel piano concordatario risultavano suscettibili
(secondo il Tribunale) di erodere quanto destinato ai creditori chirografari,
sino a compromettere la fattibilità del concordato.

Per la natura (liquidatoria o di risanamento) e il contenuto (percentuale
offerta) delle proposte dichiarate inammissibili dal Tribunale, si vedano le
tabelle 14 e 15.

TABELLA 14 - Natura delle proposte formulate dalle imprese la cui domanda è stata dichiarata
inammissibile

Numero
Natura della proposta di sistemazione della crisi Parziale Totale %
Concordato di continuità – risanamento dell’impresa 0 0%

Concordato
liquidatorio

con affitto - cessione di azienda 3

11

25%
con conferimento azienda - cessione
della partecipazione

0 0%

con prosecuzione temporanea dell’atti-
vità (completamento cantieri ecc.)

2 17%

meramente liquidatorio 6 50%
Ristrutturazione debiti 182 bis 1 8%
Totale 12 100%

TABELLA 15 - Percentuali di pagamento prospettate ai creditori chirografari dalle imprese la cui
domanda è stata dichiarata inammissibile da Tribunale

Percentuali pagamento creditori chirografari numero imprese % totale
Dal 0% al 10% 2 17%
Dal 10,1% al 15% 1 8%
Dal 15,1% al 20% 3 25%
Dal 20,1% al 30% 1 8%
Dal 30,1% al 40% 3 25%
Oltre 40% 2 17%
Totale 12 100%

Le risultanze delle tabelle 14 e 15 confermano l’attenzione dedicata dal
Tribunale di Brescia nella disamina della documentazione depositata dalle
imprese: proposte di concordato con percentuali di pagamento dei creditori
chirografari anche significative (superiori al 30%) sono state dichiarate inam-

(12) Le citazioni, lievemente adattate, sono desunte da declaratorie di inammissibilità
pronunciate dal Tribunale di Brescia.
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missibili in caso di rilevanti incoerenze, omissioni, lacune o contraddizioni
che, in ultima istanza, minavano la credibilità e la legittimità della prognosi
di verità e fattibilità rilasciata dall’attestatore.

3.4.3. Analisi dei casi omologati dal Tribunale.

Per quanto riguarda le pratiche di concordato con riserva omologate dal
Tribunale, se ne presentano, innanzitutto, il settore di attività economica e il
livello di intensità della crisi, sintetizzato dal patrimonio netto contabile. Le
caratteristiche dimensionali non si discostano significativamente da quelle
esposte al paragrafo 3.2.

TABELLA 16 - Settore economico delle imprese il cui concordato preventivo con riserva è stato
omologato

Settore di attività Totale
domande
omologate

Totale
domande

% omologazione
per settore
economico

Immobiliare 5 28 18%
Gestione partecipazioni 0 2 0%
Commercio 4 14 29%
Manifatturiero - industriale 14 48 29%
Servizi 1 14 7%
Totale 24 106 23%

Dalla tabella si evince che i concordati omologati rappresentano il 23%
del totale delle domande esaminate. La tabella, inoltre, espone anche la
percentuale di omologazione per ciascun settore di attività economica: ad
esempio, su 28 domande presentate da imprese operanti nel comparto immo-
biliare ne sono state omologate 5, pari a 18% (5/28 = 18%). Per il livello
ufficiale di crisi delle imprese in esame, si veda la tabella 17.

TABELLA 17 - Patrimonio netto ultimo bilancio anteriore a presentazione domanda di concordato
giunta ad omologazione

PATRIMONIO NETTO Numero imprese %
< 0 5 21%
da E 1 a 250.000 3 13%
da E 250.001 a 750.000 5 21%
da E 750.001 a 1.250.000 2 8%
da E 1.250.001 a 2.500.000 4 17%
oltre 2.500.001 5 21%
Totale 24 100%

Dalla tabella emerge che circa il 20% delle imprese in esame avevano un
patrimonio netto negativo; il che significa che nella maggior parte dei casi
(circa il 80%) la situazione di crisi non aveva avuto ancora trovato ufficializ-
zazione nell’informativa di bilancio. Tale dato sembra confermare l’impor-
tanza di accedere tempestivamente alla procedura di concordato preventivo,
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prima che la crisi raggiunga un livello di intensità talmente grave da rendere
il fallimento la procedura più adatta ed economicamente conveniente. Sembra
altresì di un certo rilievo, al fine di apprezzare i gradi di funzionalità del
concordato preventivo con riserva, evidenziare i casi omologati (3) per i quali,
al momento di presentazione della domanda di ammissione, era pendente
istanza di fallimento.

Per quanto riguarda la natura della proposta concordataria si veda la
tabella 18.

TABELLA 18 - Natura della proposta concordataria delle imprese la cui domanda di ammissione
al concordato è stata omologata

Numero
Natura della proposta di sistemazione della crisi Parziale Totale %
Concordato di continuità – risanamento dell’impresa 2 8%

Concordato
liquidatorio

con affitto - cessione di azienda 8

21

33%
con conferimento azienda - cessione
della partecipazione

1 4%

con prosecuzione temporanea dell’atti-
vità (comp. Cantieri ecc.)

2 8%

meramente liquidatorio 10 42%
Ristrutturazione debiti 182 bis 1 4%
Totale 24 100%

Dalla tabella emerge che circa il 90% delle pratiche omologate presenta-
vano un contenuto liquidatorio: ciò che le differenziava era il fatto che in 10
casi era prevista la mera e semplice liquidazione delle attività aziendali al
servizio del pagamento dei creditori aziendali; negli altri casi si cercava di
salvaguardare il valore economico dell’impresa completando alcuni cantieri o
ordinativi (2), affittando uno o più rami aziendali in vista della successiva
cessione (8); oppure conferendo uno o più rami di azienda in nuove società in
vista della successiva cessione delle partecipazioni (1).

Il fatto che una domanda di ammissione al concordato preventivo con
riserva si sia conclusa con l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ex
art. 182 bis non deve sorprendere, essendo espressamente previso dall’art.
161 della L.F..

Con riferimento al contenuto della proposta, si veda la tabella che segue,
che espone le percentuali di pagamento prospettate ai creditori chirografari.
Si precisa che ai creditori privilegiati è sempre stato prospettato il pagamento
integrale.

TABELLA 19 - Percentuale di pagamento crediti chirografari delle domande di ammissione al
concordato preventivo omologate

Percentuali pagamento creditori chirografari numero imprese % totale
Dal 0% al 10% 2 8%
Dal 10,1% al 15% 1 4%
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Percentuali pagamento creditori chirografari numero imprese % totale
Dal 15,1% al 20% 4 17%
Dal 20,1% al 30% 7 29%
Dal 30,1% al 40% 5 21%
Oltre 40% 5 21%
Totale 24 100%

Giova precisare che in due casi si erano prospettate percentuali di
pagamento comprese fra un minimo e un massimo; nel primo le percentuali
oscillavano fra il 20% e il 40%; nel secondo fra il 13% e il 45%. Dopo aver
esaminato il piano e la relazione di attestazione si è scelto di collocare tali casi
nella classe ottenuta calcolando la media aritmetica fra il minimo e il mas-
simo della percentuale offerta ai creditori chirografari.

Dalla tabella emerge che soltanto in due casi si prospettavano percen-
tuali di pagamento inferiori al 10% e che, nel complesso, le pratiche in cui la
percentuale di pagamento era uguale o superiore al 20% rappresentavano
circa il 70% del totale. Si ricorda che la percentuale di pagamento offerta ai
creditori chirografari è oggetto di revisione critica nella relazione redatta dal
Commissario Giudiziale ai sensi dell’art. 172 L.F.: nella generalità dei casi si
assiste ad una riduzione, anche notevole, delle percentuali di pagamento in
esame. A tale riguardo, per 4 dei 17 casi in cui era stata prospettata una
percentuale di pagamento non inferiore al 20%, il Commissario Giudiziale ha
stimato che i creditori chirografari avrebbero incassato meno del 20%.

Per quanto riguarda la durata del processo di omologazione, si veda la
tabella 20.

TABELLA 20 - Durata in mesi del processo di omologazione

Durata in mesi numero casi %
Omologa entro 10 mesi 4 17%
Omologa fra 10 e 15 mesi 12 50%
Omologa fra 15 e 20 mesi 8 33%
Omologa oltre 20 mesi 0 0%
Totale 24 100%

Per quanto concerne la rilevanza del silenzio-assenso nell’approvazione
del concordato preventivo da parte dei creditori chirografari, dall’esame della
documentazione è risultato che i casi in cui è esso è risultato determinante per
l’approvazione del concordato hanno rappresentato più del 65% delle pratiche
omologate.

Alcune considerazioni, infine, sulle due pratiche di concordato preventivo
con riserva volte al risanamento dell’impresa, in cui i creditori chirografari
hanno accettato la decurtazione dei propri crediti a fronte della promessa di
pagamento, in un definito arco temporale, di una percentuale compresa fra un
minimo e un massimo, in funzione dell’andamento di una prescelta variabile
economico-aziendale.

A tale riguardo è rilevante focalizzare:
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– il numero di anni interessati dal piano di risanamento;
– le percentuali di pagamento minima e massima prospettata ai creditori

chirografari, unitamente alla variabile grandezza economica a cui risultava
commisurata;

– la durata del processo di omologazione in mesi.
Per quanto riguarda il primo aspetto, entrambi i piani concordatari erano

stati strutturati su un orizzonte temporale di 5 anni, coincidente con gli anni
in cui era stato prospettato il pagamento dei creditori chirografari, utiliz-
zando le risorse finanziarie generate dalla prosecuzione dell’attività aziendale
e dalla dismissione degli assets (tipicamente immobiliari) non strettamente
necessari.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, nel primo caso le percentuali di
pagamento dei chirografari erano comprese fra un minimo del 20% e un
massimo del 40%; nel secondo caso oscillavano fra un minimo del 13% e un
massimo del 45%. Fermo restando il pagamento della percentuale minima, le
maggiori percentuali erano state commisurate:

– in un caso al fatturato medio annuo del quinquennio 2013-2017;
– nell’altro all’EBITDA, al netto dei canoni di leasing relativi ai contratti

in corso, prodotto negli anni 2015, 2016 e 2017.
Con riferimento alla durata del processo di omologazione, essa è stata,

rispettivamente, di 15 e 17 mesi.
Si evidenzia infine che, dall’esame della documentazione, è emersa una

significativa interazione fra l’impresa, assistita dai propri consulenti, il Tri-
bunale e il Commissario Giudiziale; interazione che ha condotto, in entrambi
i casi, a integrare e modificare la proposta concordataria, rendendola più
chiara e completa, con l’esatta indicazione dei tempi e delle percentuali
minime di pagamento dei crediti chirografari.

4. I gradi di funzionalità del concordato preventivo con riserva
emergenti dall’indagine svolta presso il Tribunale di Brescia.

Conclusa l’analisi delle domande di ammissione al concordato preventivo
con riserva, si formulano alcune considerazioni sui profili di funzionalità
dell’istituto, con particolare riferimento:

a) alle forme di utilizzo improprio dell’istituto e al ruolo di tutela svolto
dal Tribunale;

b) all’utilità dell’istituto del concordato preventivo con riserva ai fini di
una migliore gestione della crisi d’impresa;

c) alle percentuali di pagamento dei creditori chirografari.
Per quanto concerne il primo punto, la dottrina (Lo Cascio 2012; Macrì

2014) ha rilevato che il concordato preventivo con riserva può venire utilizzato
in modo distorto, con finalità dilatorie, con il rischio che nel frattempo la
situazione di squilibrio economico dell’impresa si aggravi ulteriormente. Sotto
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questo profilo, l’indagine condotta ha posto in evidenza il ruolo centrale svolto
dal Tribunale nell’arginare le forme di utilizzo improprio dell’istituto. In
particolare:

– al paragrafo 3.2 si è visto che il termine di 120 giorni (per il deposito
della documentazione ex art. 161 L.F.) è stato assegnato solo in un caso,
peraltro ad un’impresa di notevoli dimensioni, e che eventuali proroghe sono
state concesse soltanto per ragioni adeguatamente motivate e documentate,
per i tempi tecnici (espressi in giorni) strettamente necessari;

– al paragrafo 3.3 si è rilevato che il Tribunale ha dichiarato subito
inammissibili le domande di concordato preventivo con riserva (18, pari a
circa il 17% dell’intero campione) che non rispettavano le prescrizioni di legge;
inoltre, in altri 9 casi, ne ha dichiarato l’inammissibilità per il mancato
rispetto degli obblighi informativi periodici.

Con riferimento invece all’altra forma ricorrente di utilizzo improprio
dello strumento del concordato, contraddistinta da piano e attestazione non
rigorosi, percentuali di pagamento esigue, tempi incerti di attuazione, si è
visto, al paragrafo 3.4.2 che su 44 casi di imprese che hanno presentato il
piano e la documentazione di legge, ben 12 sono state dichiarate inammissi-
bili in quanto le rilevanti incoerenze, omissioni, lacune o contraddizioni che
inficiavano il piano si estendevano necessariamente alla relazione dell’atte-
statore, determinando la declaratoria di inammissibilità della domanda.

Per quanto concerne il secondo punto, l’utilità dell’istituto del concordato
preventivo con riserva è stata accertata con riferimento ai tre concordati
omologati in cui la domanda di concordato preventivo con riserva è stata
presentata in pendenza di istanza di fallimento. Se non fosse stato possibile
presentare la domanda con riserva, con ogni probabilità, le citate imprese
sarebbero state dichiarate fallite. Alla luce del fatto che si trattava di concor-
dati liquidatori che prospettavano percentuali di pagamento dei creditori
chirografari rispettivamente del 16%, del 20% e del 22%, considerato che
generalmente i creditori chirografari delle imprese fallite non incassano
alcuna somma, pare indubbio che nei casi citati il concordato preventivo con
riserva abbia assolto la funzione di migliorare concretamente le possibilità di
gestione della crisi di impresa, con indubbio vantaggio (anche) per i creditori
chirografari.

Con riferimento al terzo punto, in relazione ai concordati con riserva
giunti all’omologa, si è avuto di constatare, al precedente paragrafo 3.4.3, che:

– nel 70% circa dei concordati omologati la percentuale offerta ai credi-
tori chirografari non era inferiore al 20%;

– nel 40% dei casi la percentuale offerta era superiore al 30%.

5. Il probabile impatto delle novità introdotte dal D.L. 83/2015 alla
luce dei risultati dell’indagine.

Sebbene riferita al primo semestre di applicazione del concordato pre-
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ventivo con riserva, l’indagine condotta presenta uno speciale profilo di
attualità, in quanto consente di ragionare sull’impatto che potranno avere
due novità introdotte dal D.L. 83/2015:

– la statuizione di una percentuale minima di pagamento (20%) da
assicurare ai crediti chirografari nei concordati liquidatori;

– l’abrogazione del meccanismo del silenzio-assenso previsto dall’art. 178
L.F.

Per quanto concerne il primo aspetto, dall’indagine è emerso che, in
vigenza della nuova normativa, 11 delle 24 pratiche omologate non avrebbero
avuto esito positivo e sarebbero state dichiarate inammissibili (13). Infatti,
come si è avuto modo di vedere al paragrafo 3.4.3, 7 pratiche presentavano
percentuali di pagamento dei creditori chirografari inferiori al 20%; aggiun-
tivamente, per 4 delle pratiche in cui l’impresa debitrice aveva prospettato
percentuali di pagamento superiori al 20%, il Commissario Giudiziale aveva
stimato la citata percentuale in misura inferiore al 20%. Ciò significa che circa
il 46% delle pratiche di concordato con riserva omologate, con la vigente
normativa sarebbero state dichiarate inammissibili.

Per quanto concerne il secondo aspetto, sembra di poter ipotizzare, alla
luce di quanto emerso nell’indagine, che la necessità di ottenere un consenso
scritto da parte dei creditori avrà un notevole impatto sull’operatività delle
imprese bresciane, atteso che, come si è evidenziato al paragrafo 3.4.3, i casi
in cui il silenzio assenso è stato determinante per l’approvazione del concor-
dato sono stati superiori al 65%.

6. Conclusioni.

Il concordato preventivo con riserva, essendo un istituto predisposto dal
legislatore per la migliore gestione della crisi, può essere utilizzato dalle
imprese in modo conforme o difforme rispetto alle finalità sue proprie. Attra-
verso l’indagine condotta si è potuto constatare, seppur limitatamente alla
prassi del Tribunale di Brescia e al periodo prescelto, in che misura l’istituto
ha consentito di migliorare concretamente le possibilità di gestire la crisi
d’impresa e in che termini esso è risultato oggetto di forme di utilizzo
improprio.

(13) Sul punto cfr. Lamanna (2015) pag. 18: “tutte le volte in cui il Tribunale reputi non
adeguatamente comprovata la sussistenza di tale presupposto – anche se sulla base della
relazione resa dal commissario giudiziale ex art. 172 L.F., ed anche a prescindere da quanto
affermi l’esperto attestatore, qualora sia meno convincente di quanto argomentato dal commis-
sario giudiziale – dovrà dichiarare inammissibile la proposta di concordato”. Sul punto cfr.
anche Buffelli (2015): “assicurare sta a significare [...] che la valutazione dei beni ceduti deve
fare fondatamente presumere la possibile soddisfazione dei creditori chirografari in misura non
inferiore al 20%. Utili a tal fine (considerate le spesso divergenti risultanze delle valutazioni
operate da tecnici del debitore – espresse nel piano attestato – rispetto a quelle sviluppate da
tecnici nominati dalla procedura) potranno essere i Principi Italiani da valutazione (Piv 2015)”.
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Per quanto riguarda il primo profilo, si è constatato che in tre casi
aziendali (sui 106 esaminati) la riserva di poter presentare in termini differiti
la documentazione richiesta dall’art. 161 è risultata determinante per evitare
il fallimento delle società, con vantaggi non trascurabili (in termini di per-
centuali di soddisfacimento) anche per i creditori chirografari.

Con riferimento alle forme di utilizzo improprio, l’indagine ha evidenziato
come il pericolo di utilizzo strumentale del concordato con riserva sia stato
fortemente limitato dall’approccio critico e rigoroso adottato dal Tribunale di
Brescia.

Ciò è testimoniato:
– dal numero di pratiche (18 su 106) dichiarate subito inammissibili;
– dal numero di domande (9 su 106) dichiarate inammissibili a causa del

mancato rispetto degli obblighi informativi;
– dai limitati tempi concessi per il deposito della documentazione richie-

sta dall’art. 161 L.F. e dall’estrema cautela, da parte del Tribunale, nel
concedere proroghe soltanto in presenza di richieste motivate e documentate,
e per i giorni strettamente necessari;

– dal numero di pratiche (12 su 44), dichiarate inammissibili dopo la
presentazione della documentazione richiesta dall’art. 161, a causa di signi-
ficative mende (omissioni, incoerenze, contraddizioni) del piano e dell’attesta-
zione.

Un’ultima considerazione, infine, sull’attualità dei risultati dell’indagine,
con particolare riferimento alle novità introdotte dal D.L. 185/2015 in termini
di statuizione di percentuali minime di pagamento dei creditori chirografari
(nei concordati liquidatori) e di abrogazione del silenzio-assenso per l’appro-
vazione del concordato.

Con riferimento alla prassi del Tribunale di Brescia, entrambe le novità
dovrebbero esercitare un impatto degno di nota. Per quanto riguarda la
statuizione della percentuale minima da riconoscere ai creditori chirografari,
si è visto che circa il 46% delle pratiche di concordato con riserva omologate
sarebbero dichiarate inammissibili alla luce della vigente normativa. Inoltre,
in relazione al fatto che il silenzio assenso è risultato determinante in più del
65% dei casi omologati, si ha ragione di ritenere che la sua abrogazione avrà
un impatto notevole nel contesto bresciano, rendendo più arduo il raggiungi-
mento delle maggioranze previste dal legislatore per l’approvazione da parte
dei creditori.
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ATTUALITÀ
E PRATICA PROFESSIONALE

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI

LA RILEVAZIONE CONTABILE
DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DEI RISCHI FINANZIARI:
LA DESCRIZIONE DEL PROBLEMA, LE RECENTI MODIFICHE

AL CODICE CIVILE, GLI SVILUPPI ATTESI
E LE ATTUALI INCERTEZZE

di MICHELE CASÒ

1. Premessa.

Nel fascicolo n. 5 dell’anno 2003, questa Rivista ha ospitato un intervento
del sottoscritto avente ad oggetto la rilevazione delle operazioni di copertura
dei rischi finanziari secondo i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS (il
cui utilizzo da parte delle società quotate sarebbe diventato obbligatorio con
l’anno 2005).

Quell’intervento è ora tornato di attualità. Ma questa volta, non per
l’« elitaria » platea delle società quotate, bensì per tutte le società italiane che
ancora predispongono il proprio Bilancio d’Esercizio in base al Codice Civile
ed ai Principi Contabili Italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabi-
lità.

Il D. Lgs. n. 139 del 18 Agosto 2015, infatti, ha modificato il Codice Civile
(con decorrenza dagli esercizi che iniziano dopo il 1 Gennaio 2016) introdu-
cendo (oltre ad altre importanti novità che saranno illustrate nel corso di
prossimi interventi) una disciplina contabile in materia di strumenti finan-
ziari derivati e di operazioni di copertura sostanzialmente identica a quella
prevista dai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS. Non solo: il nuovo
articolato rinvia direttamente a tali principi per tutti gli aspetti definitori. Il
box in calce al presente articolo riporta le modifiche al Codice Civile di
interesse in questa sede.

L’obiettivo del presente articolo non è quello di analizzare tutte le novità
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in vigore dal 2016 in materia di strumenti finanziari derivati (occuperemmo
tutto questo numero della Rivista e forse anche alcuni dei successivi), ma di
fornire una « chiave di lettura » di tali novità descrivendo:

— in cosa consistano le operazioni di copertura di rischi finanziari;
— i motivi per i quali la rilevazione contabile delle operazioni di coper-

tura è particolarmente problematica;
— quale sia il modello contabile introdotto nel Codice Civile (cioè il

modello previsto dai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS).

2. Le operazioni di copertura (in generale).

È nozione nota che la conduzione di un’attività imprenditoriale comporta
l’inevitabile assunzione di rischi. Tali rischi possono configurarsi in modi
assai diversi tra loro, ma sicuramente occupano una posizione significativa i
rischi di tipo finanziario, quali ad esempio quelli derivanti dall’avverso an-
damento di tassi di cambio, indici di prezzi, tassi di interesse, ecc.

In linea di principio, e considerando l’economia nel suo complesso, i rischi
derivanti da un’attività imprenditoriale non possono mai essere interamente
eliminati; ciò per il motivo che essi derivano dalla conduzione stessa di un
business e pertanto l’unica modalità che potrebbe permettere di eliminare tali
rischi è costituita dalla cessazione dell’attività imprenditoriale. Di conse-
guenza, costituisce una fondamentale scelta gestionale l’individuazione dei
rischi che un’impresa accetta di sopportare e di quelli che, al contrario,
intende mitigare.

Si consideri, ad esempio, il caso di una società che abbia negoziato un
finanziamento a tasso variabile; tale passività finanziaria espone la società al
rischio derivante dalla variabilità del tasso di interesse e della conseguente
incertezza degli oneri finanziari che saranno regolati durante la vita del
finanziamento. Allo scopo di mitigare tale rischio, pertanto, la società in
oggetto potrebbe negoziare con una controparte un contratto di interest rate
swap, in tal modo convertendo il proprio debito a tasso variabile in un debito,
nella sostanza, a tasso fisso.

Tuttavia, anche un indebitamento a tasso fisso non è immune da rischi
derivanti dall’andamento dei tassi di interesse; infatti, a seguito di un’even-
tuale discesa dei tassi di interesse, una società indebitata a tasso fisso deve
sostenere oneri finanziari superiori a quelli correnti di mercato, e ciò pone la
stessa in una posizione di svantaggio competitivo rispetto ad un concorrente
indebitato a tassi variabili. Allo scopo di mitigare tale rischio, pertanto, la
società in oggetto potrebbe negoziare con una controparte un contratto di
interest rate swap, allo scopo di convertire il proprio debito a tasso fisso in un
debito, nella sostanza, a tasso variabile.

Nessuna delle due società (tanto quella indebitata a tassi variabili quanto
quella indebitata a tassi fissi) può, quindi, dirsi immune dal rischio di
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variazione dei tassi di interesse di mercato: tale rischio non può essere
interamente eliminato.

In altre circostanze, un’operazione di copertura di uno specifico rischio
finanziario può comportare l’assunzione di un rischio finanziario di diversa
natura (che deve essere attentamente valutato).

Si consideri il caso di una società che sia parte di numerose transazioni
denominate in una moneta diversa dalla propria moneta di conto e, pertanto,
esposta al rischio di avversi andamenti dei tassi di cambio. Allo scopo di
mitigare tale rischio, la società potrebbe effettuare operazioni a termine sui
cambi con l’obiettivo di neutralizzare il rischio di fluttuazioni negative.
Tuttavia, l’operazione in derivati comporta inevitabilmente l’esposizione al
rischio che, alla scadenza dell’operazione, la controparte con la quale il
derivato è stato stipulato non sia in grado di onorare il proprio impegno. In
altre parole, la decisione di mitigare il rischio di cambio espone la società al
rischio di credito (un diverso rischio finanziario) nei confronti del soggetto con
il quale l’operazione di copertura è stata perfezionata.

Dagli esempi esposti, è possibile concludere come i rischi finanziari non
siano mai interamente eliminabili; porre in essere un’operazione di copertura
significa, quindi, individuare uno o più strumenti di copertura che siano
idonei a ridurre uno specifico rischio che la società ha scelto di mitigare, in
contropartita dell’assunzione di altri rischi che la società ha scelto di soppor-
tare.

Prima di analizzare i motivi per i quali la rilevazione contabile delle
operazioni di copertura è particolarmente problematica, occorre completare
questa breve disamina dell’esposizione a rischi finanziari e delle strategie di
copertura ricordandone alcune ulteriori fondamentali caratteristiche.

Innanzitutto, occorre ricordare che una strategia di copertura, se anche
consente di ridurre o eliminare le perdite derivanti da variazioni avverse della
variabile finanziaria di riferimento (tasso di interesse, tasso di cambio, ecc.),
necessariamente comporta anche la rinuncia da parte della società al godi-
mento di tutti o di parte degli utili derivanti da una variazione di segno
opposto. Ad esempio, per evitare perdite su cambi derivanti dall’incasso di un
credito in valuta, occorre, nella maggior parte dei casi, anche rinunciare alla
possibilità di conseguire un utile al momento del regolamento della posizione;
la perdita (ovvero l’utile) derivante dall’incasso del credito, sarà compensata
da un utile (ovvero da una perdita) di segno opposto derivante dall’operazione
di copertura.

In verità, sarebbero ipotizzabili strategie, ed esistono strumenti derivati
di copertura, che permettono di immunizzare le perdite potenziali derivanti
da un rischio e, al tempo stesso, consentono di godere dei potenziali utili;
tuttavia, tali strategie sono nella maggior parte dei casi particolarmente
onerose e spesso non rispondono ad una pura logica di copertura, in quanto
nascondono un intento parzialmente speculativo.

In secondo luogo, occorre ricordare che l’esposizione ad uno specifico

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2016 33



rischio finanziario esiste, da un punto di vista economico, a prescindere dalla
circostanza che le conseguenze avverse derivanti dal verificarsi del rischio
siano già state rilevate in Bilancio.

A discapito degli esempi descritti in precedenza, che illustravano l’espo-
sizione a determinati rischi finanziari rivenienti da specifiche posizioni pa-
trimoniali presenti in Bilancio (un finanziamento, un credito in valuta, ecc.),
spesso l’esposizione a rischi finanziari deriva da transazioni future, non
ancora realizzate e, quindi, non ancora rilevate contabilmente. Potrebbe
essere il caso, ad esempio, dell’esposizione al rischio cambio derivante dal-
l’attesa di ricavi di vendita che saranno denominati in una valuta differente
dalla moneta di conto; oppure, dall’esposizione al rischio di interesse deri-
vante dal finanziamento che sarà sottoscritto quando un rilevante pro-
gramma di investimenti atteso sarà realizzato.

È evidente che l’esposizione a rischi derivanti da operazioni future è tanto
maggiore quanto più elevata è la probabilità che le transazioni attese si
realizzino effettivamente. Ipotizzando che tale rischio sia superiore a quello
che la società è disposta a sopportare, esso (anche se derivante da transazioni
future) può essere oggetto (anche prima che la transazione si verifichi) di una
strategia di copertura economica.

Infine, occorre ricordare che talora le conseguenze avverse derivanti dal
verificarsi del rischio al quale la società è esposta potrebbero non essere mai
rilevate in Bilancio, in quanto esse sfuggono alle convenzioni contabili di
riferimento.

Si consideri, ad esempio, il caso di una società che ha emesso un’obbli-
gazione a tasso fisso. A seguito di un’eventuale discesa dei tassi di interesse,
la società risulterebbe indebitata a tassi superiori a quelli di mercato, mentre
i sottoscrittori di tali obbligazioni potranno godere di una remunerazione
superiore a quella corrente. In tali circostanze, l’obbligazione emessa dalla
società in oggetto, a parità di altre condizioni, sarà negoziata sul mercato a
valori superiori al valore nominale. Da un punto di vista sostanziale, in altre
parole, l’andamento avverso dei tassi di interesse comporta un incremento del
valore economico del debito della società.

Tale variazione di valore, che ha un impatto negativo sul patrimonio
economico aziendale, non viene di solito rilevata nel Bilancio della società
emittente, per il motivo che le normali regole contabili, quali quelle applica-
bili in Italia, non consentono di « rivalutare » il valore contabile dei debiti
adeguando il valore nominale al (maggiore) valore corrente.

Tuttavia, a prescindere dalle risultanze contabili, da un punto di vista
sostanziale la società indebitata a tasso fisso sopporta il rischio di sostenere
oneri finanziari superiori a quelli correnti di mercato e tale rischio può essere
oggetto di una strategia di copertura economica allo stesso modo dei rischi che
trovano invece rappresentazione in Bilancio.
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3. Le operazioni di copertura: il problema contabile.

I rischi finanziari esistenti in ogni dato momento della vita aziendale
appartengono a due fondamentali tipologie: (i) i cash-flow risk; (ii) i fair value
risk. La classificazione dipende dal rischio al quale una società è esposta (e
che essa potrebbe decidere di mitigare con un idoneo strumento di copertura).

Il cash-flow risk si traduce nell’esposizione da parte dell’impresa al
rischio di variabilità dei flussi di cassa attesi. Si tratta, ad esempio, del caso
descritto in precedenza di un debito a tasso variabile, che importa incertezza
in merito agli oneri finanziari che saranno regolati durante la vita del
finanziamento. Oppure, potrebbe essere il caso di un credito (o un debito)
denominato in moneta diversa da quella di conto, che espone al rischio che la
valuta da consegnarsi quando l’incasso (o il pagamento) è dovuto si sia
deprezzata (ovvero apprezzata).

Il fair value risk, invece, espone l’impresa al rischio di variabilità nel fair
value, o valore corrente, di un’attività o di una passività patrimoniale. Si
potrebbe trattare, ad esempio, del caso del debito a tasso fisso sopra discusso,
il cui valore varia al variare dei tassi di mercato. Oppure, potrebbe essere il
caso di un credito (o un debito) denominato in moneta diversa da quella di
conto, che espone al rischio che il valore della posizione contabile diminuisca
(ovvero aumenti) al variare del tasso di cambio di riferimento e sino al
momento del suo incasso (ovvero estinzione).

Ciò premesso, poiché un’operazione di copertura consiste nell’individuare
uno strumento di copertura idoneo a mitigare uno specifico rischio (sia esso un
cash flow risk o un fair value risk), la corretta rilevazione contabile della
transazione dovrebbe comportare la contestuale rilevazione in Bilancio:

— delle conseguenze positive (o negative) derivanti dal manifestarsi del
rischio coperto;

— degli effetti di segno opposto determinati dall’operazione di copertura
stessa.

Alla luce della breve disamina dell’esposizione a rischi finanziari e delle
strategie di copertura, si può comprendere come un primo fondamentale
ostacolo ad una corretta rilevazione contabile di un’operazione di copertura, è
rappresentato dalla circostanza che l’esposizione a rischi finanziari può deri-
vare da transazioni non ancora realizzate e, quindi, non ancora rilevate
contabilmente. Se l’operazione di copertura è posta in essere in un tempo
anteriore, anche di diversi anni, rispetto al momento nel quale il rischio
coperto manifesta i propri effetti in Bilancio, come è possibile realizzare
l’obiettivo della contestualità?

Ancora più problematico è poi il caso della copertura di rischi le cui
conseguenze avverse, derivanti dal verificarsi del rischio, non sono mai
rilevate in Bilancio, in quanto esse sfuggono alle convenzioni contabili di
riferimento.

Come è possibile, ci si è domandati, perseguire l’obiettivo della conte-
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stuale rilevazione in Bilancio delle conseguenze positive (o negative) derivanti
dal manifestarsi del rischio coperto e degli effetti di segno opposto determinati
dall’operazione di copertura stessa, quando essi talvolta addirittura sfuggono
alle convenzioni contabili di riferimento?

In linea teorica, possono essere identificate le seguenti possibili soluzioni
contabili:

1. la definizione a priori del corretto ed irrinunciabile criterio di valuta-
zione dell’elemento coperto, e la conseguente rilevazione dello stru-
mento di copertura in modo coerente con l’elemento coperto, anche in
deroga alle norme contabili generali; ovvero

2. la definizione a priori del corretto ed irrinunciabile criterio di valuta-
zione dello strumento di copertura, e la conseguente rilevazione con-
tabile dell’elemento coperto in modo coerente con la valutazione e
misurazione dello strumento di copertura anche in deroga alle norme
contabili generali.

Il primo modello contabile è quello previsto dai Principi Contabili Italiani
OIC fino al 31 Dicembre 2015; il secondo modello contabile (oggetto del
seguente paragrafo) è quello previsto dai Principi Contabili Internazionali
IAS/IFRS e, quindi, per effetto delle modifiche al Codice Civile, applicabile dal
2016 dalla generalità delle società italiane.

4. Le operazioni di copertura secondo i Principi Contabili Inter-
nazionali IAS/IFRS (e, dal 2016, anche secondo il Codice Civile)

Per comprendere l’approccio dei Principi Contabili Internazionali IAS/
IFRS alla rilevazione contabile delle operazioni di copertura di rischi finan-
ziari, occorre richiamare alcuni dei principi fondamentali in merito alla
rilevazione contabile delle attività e passività finanziarie — o financial
instruments — in generale, e alla rilevazione contabile di una strategia di
copertura in particolare.

In generale, i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS impongono
l’obbligo di misurare la maggior parte delle attività e passività finanziarie e,
con limitate eccezioni, tutti gli strumenti finanziari derivati, al loro valore
corrente (fair value), e di imputare le variazioni di valore al conto economico
del periodo nel quale esse si sono verificate.

Prendendo le mosse da tale fondamentale premessa, il problema della
formulazione di un modello per la rilevazione contabile delle operazioni di
copertura è stato risolto proponendo la rilevazione contabile dell’elemento
coperto in modo coerente, anche in deroga alle norme contabili generali, con
la irrinunciabile valutazione e misurazione dello strumento di copertura a
fair value.

Si ricorda che la corretta rilevazione contabile di un’operazione di coper-
tura dovrebbe comportare la contestuale rilevazione in Bilancio delle conse-
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guenze positive (o negative) derivanti dal manifestarsi del rischio coperto e
degli effetti di segno opposto determinati dall’operazione di copertura stessa.
Lo sviluppo del modello in parola ha portato a determinare una differente
disciplina per le operazioni di copertura di cash-flow risk ovvero di fair value
risk, a causa dell’esistenza di specifiche problematiche contabili.

In particolare, in quanto il cash-flow risk si traduce nell’esposizione da
parte dell’impresa al rischio di variabilità dei flussi di cassa futuri, mentre lo
strumento di copertura è necessariamente negoziato prima del verificarsi di
tali flussi, per raggiungere l’obiettivo della contestuale rilevazione contabile
degli effetti della strategia di copertura i Principi Contabili Internazionali
IAS/IFRS prevedono una deroga all’obbligo di imputare le variazioni di fair
value del derivato nel conto economico del periodo. Invece, esse possono essere
rilevate in una specifica riserva all’interno del patrimonio netto, e da questa
essere prelevate ed imputate a conto economico quando la transazione oggetto
di copertura è rilevata in Bilancio.

Anche il Codice Civile introduce questa possibilità: il nuovo art. 2426,
comma 1, n. 11-bis prevede infatti che « Le variazioni del fair value sono
imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di
variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di
un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa
di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e
nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello
strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura ».

Il fair value risk, invece, espone l’impresa al rischio di variabilità nel fair
value, o valore corrente, di un’attività o di una passività patrimoniale. Per
assicurare la contestuale rilevazione in Bilancio delle conseguenze positive (o
negative) derivanti dal manifestarsi del rischio coperto e degli effetti di segno
opposto determinati dall’operazione di copertura stessa, atteso che quest’ul-
tima secondo le regole generali trova normalmente rilevazione in Bilancio a
fair value, i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS prevedono l’obbligo di
imputare al conto economico di periodo le variazioni di fair value (oggetto di
copertura) dell’elemento coperto anche qualora le normali regole imporreb-
bero un diverso criterio di valutazione per l’elemento coperto, quale ad
esempio il costo.

Anche in questo caso, il Codice Civile introduce la medesima possibilità
(sempre al nuovo art. 2426, comma 1, n. 11-bis) in quanto prevede che « Gli
elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di
interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di
credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura ».

Allo scopo di evitare abusi delle deroghe previste, i Principi Contabili
Internazionali IAS/IFRS prevedono che specifici ed onerosi requisiti (anche
formali) devono sussistere affinché una società possa accedere alle speciali
regole previste per le operazioni di copertura - il cosiddetto hedge accounting.

E lo stesso fa il nuovo articolato del Codice Civile, in virtù del quale « si
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considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e
documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’opera-
zione coperti e quelle dello strumento di copertura ».

Nel caso tali requisiti non siano rispettati, l’operazione di copertura e
l’operazione coperta sono rilevate in Bilancio separatamente, secondo le
normali regole, senza il vincolo posto dalla finalità economica per la quale
sono state poste in essere, e dispiegando i propri effetti economici, la maggior
parte delle volte, in esercizi contabili diversi.

5. E adesso?

Così sinteticamente illustrate le novità in vigore dal 2016 in materia di
strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura, occorre ricordare che
tali novità si inseriscono in una più ampia riscrittura delle norme del Codice
Civile in materia di Bilancio.

Si pensi solo agli impatti che potrà avere la previsione per la quale
(finalmente!) « la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo
conto della sostanza dell’operazione o del contratto ».

Ecco quindi una previsione di cosa accadrà nel corso dell’anno al mo-
mento di applicare le nuove regole.

1. Il nuovo Codice Civile costituirà motivo di grande cambiamento delle
prassi operative di molte società industriali (ad esempio, ma non solo,
non abituate a misurare il fair value dei derivati) da comportare
significativi impatti sui valori di Bilancio, e sui sistemi amministrativi
di gestione e controllo del business. Occorrerà prepararsi.

2. L’OIC emanerà nuovi Principi Contabili che illustreranno più nel
dettaglio il significato e la portata delle novità, chiarendo tutti gli
aspetti che il Codice Civile non illustra. Occorrerà studiare (e tanto).

3. La normativa tributaria in materia di determinazione del reddito
d’impresa sarà modificata (ad esempio, in quanto scritta sul presup-
posto che i derivati siano operazioni « fuori bilancio »). Occorrerà
chiedersi se le imposte aumenteranno o diminuiranno.

La rivoluzione in corso è di una tale portata che molti in Italia stanno già
sperando in un rinvio. Si tratta del modo migliore per arrivare impreparati!
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Modifiche al Codice Civile in materia di derivati

Art. 2426 c.c.
comma 1
n. 11-bis

« Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finan-
ziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al
conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi
finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione program-
mata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale
riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al
verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al
verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura
contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei
prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo
strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in pre-
senza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche
dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.
Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli
strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le
riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati
utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario
o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimo-
nio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se
positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite. »

Art. 2426 c.c.
comma 2, 3, 4

« Ai fini della presente Sezione, per la definizione di « strumento finanziario », di
« attività finanziaria » e « passività finanziaria », di « strumento finanziario de-
rivato », di « costo ammortizzato », di « fair value », di « attività monetaria » e
« passività monetaria », « parte correlata » e « modello e tecnica di valutazione
generalmente accettato » si fa riferimento ai principi contabili internazionali
adottati dall’Unione europea.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis),
sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che
conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla
liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad
eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condi-
zioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze
previste dalla società che redige il Bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo
delle merci;
b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
Il fair value è determinato con riferimento:
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile
individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia
facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i
suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere
derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; b) al valore che
risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli
strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo;
tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole appros-
simazione al valore di mercato.
Il fair value non è determinato se l’applicazione dei criteri indicati al quarto
comma non dà un risultato attendibile. »
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LA DENOMINAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI DI SINTESI
NEL BILANCIO CONSOLIDATO.

I RISULTATI DI UNA RICERCA EMPIRICA

di LUIGI RINALDI e FRANCESCO SOTTI

1. Premessa.

L’argomento proposto in questo saggio può essere considerato anacroni-
stico o obsoleto se non fosse che nei bilanci consolidati 2013 e 2014 di un
campione di 100 società quotate italiane — esclusi intermediari finanziari e
assicurazioni — si rilevano molteplici errori nella denominazione del patri-
monio netto, del reddito di esercizio e complessivo di pertinenza della capo-
gruppo.

Vi è una grande disattenzione non solo delle società quotate italiane
nell’affrontare questa tematica ma anche delle società di revisione, probabil-
mente a causa di un retaggio culturale che è difficile da rimuovere e della
contemporanea circostanza che il principio contabile (OIC 17), che disciplina
il bilancio consolidato delle società non quotate, ha indicato la medesima
soluzione adottata da molte società quotate, principio però costruito sulla
base di una differente impostazione teorica rispetto ai principi contabili
internazionali.

Premesso che la tematica della “denominazione” utilizzata per i risultati
di sintesi del bilancio consolidato è sempre stata enfatizzata per le “mino-
ranze delle controllate”, di seguito offriremo alcuni dati concernenti la moda-
lità di denominare ed esporre i risultati di sintesi di entrambe le categorie
citate nel bilancio consolidato.

Dapprima, ci sia consentita un’analisi comparativa tra Parent Company
e Entity Theory al fine di evidenziare, soprattutto, i presupposti sulla base dei
quali percepiamo significative differenze tra le due teorie, che vada oltre la
classica e didattica differenziazione riguardante la modalità di rilevare gli
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elementi patrimoniali al mometo dell’acquisizione del controllo, i margini
infragruppo e di esporre le minoranze nel bilancio consolidato (1).

2. Un richiamo alle teorie di gruppo.

2.1. La Parent Company Theory.

La Parent Company Theory mostra con tutta evidenza la matrice concet-
tuale che essa ha in comune con la teoria della proprietà. Il passaggio dalla
teoria della proprietà a quella della capogruppo deve essere analizzato come
un processo di evoluzione da parte della prima, piuttosto che come il prodotto
di un’impostazione concettuale divergente rispetto alla precedente. Childs (2)
etichettava il cuore di questo impianto concettuale come « ottica dell’entità
legale » oppure « ottica dell’unità finanziaria », per sottolineare la visione che
si ha del gruppo quale « proprietà » della capogruppo, come « complesso
investimento » di derivazione finanziaria della capogruppo.

La Parent Company Theory interpreta il gruppo e il ruolo del bilancio
consolidato nel modo seguente (3):

a) il gruppo aziendale è considerato l’estensione economica della
capogruppo. La capogruppo per mezzo delle controllate realizza, indiretta-
mente e sul fondamento di una maggior convenienza, i propri investimenti e
svolge la sua attività economica.

b) L’area di gruppo è costituita sulla base del criterio di controllo
legale. L’area di gruppo, quindi l’estensione economica dello stesso e la
rappresentazione contabile che ne segue, sono influenzati da una concezione
dei legami di gruppo che riposa su una “visione proprietaria” e, quindi,
legalistica (formale) degli stessi; l’area di gruppo risulta costituita, oltre che
dalla capogruppo, da quelle unità delle quali la capogruppo detiene — diret-
tamente o indirettamente — la maggioranza del capitale, con diritto di voto.

c) Il gruppo è subordinato al ruolo della capogruppo e, di conse-
guenza, l’osservazione dell’operare del gruppo deve essere filtrata tramite la
particolare ottica della capogruppo. L’entità di riferimento non muta in
conseguenza del processo di consolidamento; il bilancio consolidato rappre-
senta semplicemente una differente modalità di presentare i risultati della

(1) Sulle teorie di gruppo ci sia consentito far riferimento a L. Rinaldi, Il bilancio
consolidato. Teorie di gruppo e assestamento delle partecipazioni, Giuffrè, 1990 e alla biblio-
grafia richiamata in quel testo e a F. SOTTI, Gli effetti delle teorie di gruppo sulla redazione del
bilancio consolidato alla luce dei principi contabili internazionali, Giuffrè, 2009. Per taluni
ulteriori aspetti: L. RINALDI, L’analisi del bilancio consolidato. Aspetti critici dell’apprezzamento
dell’economicità di gruppo tramite la lettura, l’analisi e l’interpretazione del bilancio consoli-
dato, Giuffrè, 1999.

(2) W.H. CHILDS, Consolidated Financial Statement, Cornell University Press, New York,
1949.

(3) L. RINALDI, G.A. TOSELLI, La variazione della quota di partecipazione nel bilancio
consolidato, Sole24ore, 2012.
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gestione della capogruppo, cosicché la società capogruppo continua ad essere
considerata l’entità contabile in funzione della quale predisporre il bilancio
consolidato.

d) Le operazioni sono interpretate nell’ottica della capogruppo,
come conseguenza di cui sub c). Ad esempio, l’acquisto di una partecipazione
di controllo non totalitaria, operazione all’origine o all’accrescimento del
gruppo medesimo, è intesa come l’acquisto di una azienda in capo alla
capogruppo e, quindi, il valore massimo attribuibile al patrimonio della
controllata all’atto dell’acquisizione del controllo è funzione del costo soste-
nuto dalla capogruppo per l’acquisto della partecipazione (4).

e) Le minoranza delle controllate sono soggetti terzi rispetto al
gruppo. Gli apporti di capitale di rischio delle minoranze delle controllate
sono assimilati, in capo alla capogruppo, ai finanziamenti passivi e i redditi
loro pertinenti (ad esempio, gli utili) sono interpretati quali componenti di
reddito (costi) del bilancio consolidato. Ciò equivale a considerare le mino-
ranza delle controllate come soggetti esterni all’area di gruppo e come tali
esse devono essere esposte e valutate nel bilancio consolidato: i diritti loro
spettanti a livello di capitale e di reddito risultanti dal bilancio di esercizio,
così come quelli di qualsiasi soggetto terzo rispetto al gruppo, debbono essere
traslati nel bilancio consolidato (5).

f) Il bilancio consolidato è il bilancio allargato della capogruppo.
Esso assolve alla funzione di illustrare con maggior analiticità, rispetto al
bilancio di esercizio della medesima, la formazione del reddito e la configu-

(4) La rivalutazione del patrimonio della controllata risulta:
— parziale,
— proporzionale alla quota di partecipazione detenuta dalla capogruppo,
— di esclusiva pertinenza della capogruppo: l’iscrizione del maggior valore dell’impianto

e dell’avviamento nel bilancio consolidato sono riferiti alla sola capogruppo,
— non superiore al costo storico sostenuto dalla controllante per l’acquisto della parte-

cipazione di controllo.
L’effetto ulteriore che si produce in sede di bilancio consolidato è che eventuali maggiori

quote di ammortamento incidono esclusivamente sia sul reddito caratteristico e che sul reddito
netto della capogruppo.

La conseguenza più rilevante è che il reddito e il patrimonio netto delle minoranza delle
controllate sono rilevati nel bilancio consolidato sulla base dei valori risultanti dal bilancio di
esercizio.

(5) Cessione di una quota di una società controllata, senza che la capogruppo perda il
controllo

L’operazione impone la rilevazione di una eventuale plusvalenza o di una minusvalenza
nel conto economico consolidato poiché l’operazione è assimilata alla vendita operata dal
gruppo (dalla capogruppo) ad un soggetto terzo, esterno all’area di gruppo.

Cessione di merce da una controllata non totalitaria alla capogruppo con un margine
positivo (la merce è inclusa tra le rimanenze finali della capogruppo al momento di redigere il
bilancio consolidato)

La controllata ha realizzato un margine infragruppo (di 100) con la cessione della merce
alla capogruppo, ma il capitale della controllata non è detenuto integralmente dalla capo-
gruppo (la sua partecipazione è dell’80%); in sede di consolidamento deve essere eliminata
soltanto la quota di margine (80) di pertinenza della capogruppo poiché quella idealmente
riferibile alla minoranza (20) è stata realizzata da un terzo, che vanta un diritto sul risultato
economico rilevato nel bilancio di esercizio della controllata, risultato comprensivo di quella
quota di margine.
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razione del capitale pertinente ai soci della capogruppo: la capogruppo, con il
processo di consolidamento, « sostituisce » nello stato patrimoniale il valore
della partecipazione con il capitale di funzionamento della controllata e nel
conto economico l’eventuale dividendo attribuito dalla controllata con i costi e
i ricavi della medesima (6). I fruitori principali dell’informazione trasmessa
con il bilancio consolidato sono i soci ed il management della capogruppo, i
quali, in virtù dei poteri di direzione e controllo di cui dispongono, necessitano
di una informazione contabile periodica più ampia rispetto a quella fornita dal
bilancio della capogruppo.

g) Il bilancio consolidato rileva la quota del reddito e del capitale
della capogruppo quale reddito e capitale del gruppo. Questa soluzione
è coerente con la visione del gruppo quale estensione economica della capo-
gruppo, con la classificazione delle minoranze delle controllate quali soggetti
terzi e con la finalizzazione ultima del bilancio consolidato a rappresentare i
risultati della complessiva gestione diretta e indiretta della capogruppo.

2.2. L’Entity Theory.

La teoria dell’entità muove da considerazioni diametralmente opposte a
quelle della teoria di gruppo precedentemente illustrata, che, oltretutto,
enfatizza la visione patrimonialistica del fenomeno aziendale nel processo di
consolidamento (7). Il gruppo è concepito come una entità economica unitaria,
che prescinde da legami formali, il cui operato è interpretato ponendosi in
un’ottica sovraordinata rispetto alle singole unità cosicché “l’entità contabile”
per la quale deve essere predisposto il bilancio consolidato è il gruppo stesso
e non la capogruppo, come nella Parent Company Theory.

Si può concludere asserendo che si coglie una larga convergenza tra la
“teoria dell’entità” e la posizione di coloro che nell’ambito della dottrina
economico-aziendale italiana concepiscono il gruppo come un “istituto econo-
mico”, assimilandolo ad una impresa e identificando il suo ordinamento
economico con l’appellativo di “azienda di gruppo”.

(6) L’interpretazione dell’operazione di consolidamento: assestamento iniziale della par-
tecipazione di controllo.

Premessa l’interpretazione del ruolo assegnato al bilancio consolidato, che riconosce nella
capogruppo l’entità contabile per cui quel bilancio è redatto, l’operazione di assestamento della
partecipazione di controllo deve essere spiegata come la “sostituzione” della partecipazione nel
bilancio di esercizio della capogruppo con le attività e le passività della controllata al fine di
pervenire a configurare il capitale del gruppo ed ottenere lo stato patrimoniale consolidato; a
seguito dell’effetto della sostituzione della partecipazione può accertarsi un maggior o minor
valore della partecipazione rispetto alla corrispondete quota del capitale della controllata che
riceve opportuna interpretazione e allocazione tra gli elementi patrimoniali della controllata
compreso il valore di avviamento.

La conseguenza di questo approccio è che il limite massimo complessivo attribuibile al
capitale di funzionamento della controllata è pari al costo della partecipazione.

(7) Sostenitore originario di questa impostazione è M. MOONITZ, The Entity Theory of
Consolidated Statements, The foundation Press Inc. Brooklin, 1951.
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L’Entity Theory interpreta il gruppo e il ruolo del bilancio consolidato nel
modo seguente (8):

a) il gruppo aziendale è considerato un’entità economica, quindi
un fenomeno economico unitario i cui caratteri costituivi lo rendono profon-
damente diverso dalla somma delle parti.

b) L’area di gruppo è costituita sulla base del criterio di controllo
sostanziale (di fatto). L’area di gruppo risulta costituita, oltre che dalla
capogruppo, da quelle unità delle quali la capogruppo detiene il potere di
governo economico — cosicché gode dei relativi benefici economici o soffre
delle perdite — a prescindere dal possesso di quote di partecipazione al
capitale.

c) Il gruppo è primario e unitario oggetto di osservazione e
costituisce l’entità contabile in funzione della quale predisporre il
bilancio consolidato; di conseguenza, l’osservazione dell’operare del gruppo
deve essere compiuta ponendosi in una posizione sovra ordinata rispetto alle
singole unità.

d) Le operazioni sono interpretate nell’ottica del gruppo. Ad esem-
pio, l’acquisto di una partecipazione di controllo non totalitaria è inteso come
l’acquisto di una azienda in capo al gruppo e, quindi, il valore attribuito al
patrimonio della controllata all’atto dell’acquisizione del controllo è funzione
della sua corretta ed integrale rappresentazione al fair value — avviamento
compreso — al fine di dimostrare le complessive “risorse” (9) entrate nella
disponibilità del gruppo.

e) Le minoranze sono incluse nell’area di gruppo. Essi finanziano a
pieno titolo come capitale di rischio l’attività del gruppo e i valori di sintesi di
loro pertinenza, patrimonio netto e reddito, ricevono un trattamento contabile
conforme alla loro natura economica. La misura del patrimonio netto e del
reddito loro pertinente è determinata in funzione dell’operatività del
gruppo (10).

(8) L. RINALDI, G.A. TOSELLI, La variazione della quota di partecipazione nel bilancio
consolidato, Sole24ore, 2012.

(9) Il termine risorse è utilizzato appositamente in questo contesto poiché identifica
anche risorse intangibili non riconducibili al concetto di beni intangibili o intangibles, rispet-
tivamente della letteratura aziendalista italiana e dei principi contabili internazionali; en-
trambi riconoscono che l’avviamento non è un bene intangibile, ma alla sua origine vi è un set
di risorse immateriali che non posseggono caratteristiche tali da poter essere classificate
diversamente.

(10) Cessione di una quota di una società controllata, senza che la capogruppo perda il
controllo

L’operazione è considerata una transazione tra soci, che non può generare componenti di
reddito per il gruppo, né per la singola società.

A differenza, però, della cessione di quote tra soci riferita alla singola società, questa
modifica la rappresentazione nel bilancio consolidato: essa aumenta l’entità del patrimonio
netto di pertinenza delle minoranza e può condurre ad accertare valori differenziali rispetto
all’incremento subito dal patrimonio netto delle minoranza che sono allocati a patrimonio netto
della capogruppo.

Cessione di merce da una controllata non totalitaria alla capogruppo con un margine
positivo (la merce è inclusa tra le rimanenze finali della capogruppo al momento di redigere il
bilancio consolidato).
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f) Il bilancio consolidato è il bilancio di esercizio del gruppo. Esso
assolve ad una funzione esclusivamente conoscitiva della gestione del gruppo
quale entità economica, rivolgendo la sua valenza informativa ad una plura-
lità di stakeholder (11).

g) Il bilancio consolidato rileva il reddito e il capitale del gruppo
senza discriminare tra capogruppo e minoranza delle controllate. Le voci sono
poi dettagliate nelle sottoclassi capogruppo e minoranza.

3. La modalità di denominare la quota del patrimonio netto e del
reddito del gruppo che non è di pertinenza della capogruppo.

Il tema della denominazione delle “minoranze” è un classico tema relativo
al bilancio consolidato su quale molti Autori, specie in tempi non recenti, si
sono concentrati (12).

Muoviamo, dapprima, dall’utilizzo del termine “Terzi” per indicare il
capitale e il reddito che non pertengono alla capogruppo nel bilancio consoli-
dato. Questa denominazione è coerente con l’utilizzo della Parent Company
Theory poiché le minoranze sono soggetti esterni all’area di gruppo e alle
quali deve essere riconosciuto lo stesso patrimonio netto e lo stesso reddito di
loro pertinenza nel bilancio di esercizio. Qualora invece la redazione del
bilancio consolidato fosse ispirata all’Entity Theory alla minoranza non po-
trebbe essere attribuita una tale denominazione, come spiegato nel paragrafo
precedente, che si riserva solo ai soggetti con i quali il gruppo pone in essere le
operazioni della sua gestione esterna: il “terzo” è un’entità economicamente
autonoma esterna all’area di gruppo.

Solo nel caso si concepisse il gruppo quale estensione economica della
capogruppo sarebbe coerente utilizzare l’appellativo “Terzi” per le minoranze
delle controllate.

A questo punto parrebbe una soluzione semplice e naturale utilizzare a

La controllata (partecipata al 20% da minoranza) ha realizzato un margine infragruppo
(di 100) con la cessione della merce alla capogruppo; in sede di consolidamento deve essere
eliminato integralmente il margine (di 100) poiché realizzato in uno scambio infragruppo.

(11) L’interpretazione dell’operazione di consolidamento: assestamento iniziale della par-
tecipazione di controllo.

Premessa l’interpretazione del ruolo assegnato al bilancio consolidato, che riconosce nel
gruppo l’entità contabile per cui quel bilancio è redatto e il bilancio della capogruppo come uno
dei bilanci oggetto di consolidamento, l’operazione di assestamento della partecipazione di
controllo è assimilabile all’eliminazione di valori reciproci poiché deve essere spiegata come
l’”eliminazione” della partecipazione nel bilancio di esercizio della capogruppo a fronte dell’eli-
minazione della corrispondente quota del patrimonio netto della controllata, previa sua
rideterminazione al fair value e compreso il valore di avviamento.

Come conseguenza di questo approccio, il limite massimo complessivo attribuibile al
capitale di funzionamento della controllata è pari al valore economico della medesima.

(12) Sulle modalità di denominare i risultati economici di sintesi del bilancio consolidato
non pertinenti alla capogruppo, si rinvia a L. RINALDI, Il bilancio consolidato. Teorie di gruppo
e assestamento delle partecipazioni, Giuffrè, 1990 e alla bibliografia richiamata in quel testo al
capitolo XI.
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pieno titolo la denominazione di matrice giuridica di “minoranza”, alla quale
è associato il significato di soci esclusi dalla governance della società a cui
partecipano e ancor più a quella del gruppo, per etichettare il loro patrimonio
e il loro reddito. A sostegno della tesi avversa è sempre stato portato l’esempio
di una società ove una parte del capitale non ha diritto di voto, così che il
saggio di controllo attribuisce la governance al soggetto che detiene la mag-
gioranza dei voti mentre il saggio di partecipazione può decretare che lo stesso
soggetto controllore non detiene la maggioranza del capitale. Quindi, si
potrebbe governare la singola società con una parte minoritaria del capitale
poiché alla maggioranza del capitale non sono attributi i diritti di voto o vi
sono forti limitazioni all’utilizzo dei medesimi.

Esclusa anche questa seconda soluzione, i principi contabili internazio-
nali hanno optato per una definizione negativa della minoranza fondata
proprio sulla circostanza che gli è precluso l’esercizio del controllo, cioè del
potere di governo economico: non-controlling interest (NCI), ovvero interessi/
interessenze non di controllo sul patrimonio netto del gruppo, come eviden-
ziato al par. 5.

4. La modalità di denominare la quota del patrimonio netto e del
reddito del gruppo che è di pertinenza della capogruppo.

Nei bilanci consolidati il reddito e il patrimonio netto della capogruppo
potrebbero essere denominati con differenti modalità, ma non con il termine
“gruppo”. Presumendo che sia superfluo argomentare sulla distinzione tra
“gruppo” e “capogruppo”, la denominazione utilizzabile nei bilanci consolidati
può fare riferimento a:

➢ l’entità obbligata alla redazione del bilancio consolidato: utilizzando
termini generici quali “(società) capogruppo” o “(società) controllante” ma
anche la specifica denominazione della società che redige il bilancio consoli-
dato (ad es. “Rossi”) od una combinazione tra le due soluzioni;

➢ i soggetti portatori di quel capitale, come evidenziato nel paragrafo
precedente per la quota del patrimonio netto e del reddito del gruppo che non
è di pertinenza della capogruppo: azionisti/soci della capogruppo/controllante
e, anche in questo caso, si potrebbe aggiungere la denominazione della società
di cui detengono il capitale.

5. La modalità di denominare le minoranze nei principi contabili
internazionali.

Le modalità di denominazione delle quote di patrimonio netto e di
risultato economico che non sono attribuibili, direttamente o indirettamente,
all’entità controllante, hanno subito un processo di cambiamento che è andato
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di pari passo con l’evoluzione dei principi contabili internazionali in tema di
bilancio consolidato e di aggregazioni aziendali.

Poiché il bilancio consolidato è stato il principale ambito di applicazione
dei principi contabili internazionali fin dalle loro iniziali formulazioni, la
tematica di rilevazione e valutazione di queste interessenze è stata da sempre
affrontata anche da vecchi principi ormai abrogati.

Seguendo un ordine cronologico, si prenda in considerazione il nucleo
originale dei principi contabili internazionali, denominati IASC Original
Standards 1975-1992. All’interno di tali standard, i principi che trattano
esplicitamente la tematica in oggetto erano: lo IAS 22 Accounting for Business
Combinations, lo IAS 3 Consolidated Financial Statements, poi sostituito nel
1989 dallo IAS 27 Consolidated Financial Statements and Accounting for
Investments in Subsidiaries, vale a dire i documenti che disciplinavano la
rilevazione in bilancio delle aggregazioni aziendali e la preparazione del
bilancio consolidato. Gli standard citati si riferiscono alle interessenze oggetto
di questa trattazione come « minority interest » e li definiscono come « that
part of the net results of operations and of net assets of a subsidiary attribu-
table to interests which are not owned, directly or indirectly through subsi-
diaries, by the parent (13) ». La loro rilevazione nel bilancio consolidato è
invece indicata dal solo IAS 27: « minority interests in the net assets of
consolidated subsidiaries are identified and presented in the consolidated
balance sheet separately from liabilities and the parent shareholders’
equity (14) ».

Dalle disposizioni citate, si evince come già nell’impianto originario degli
IAS, poi divenuti IFRS, a queste interessenze fosse attribuita la natura di
“non controllo”, perché esse non erano attribuibili, direttamente o indiretta-
mente, al soggetto controllante. A tali azionisti veniva poi riconosciuta la
natura di “minoranza”, in conseguenza del fatto che, spesso, le interessenze
vantate da essi fossero numericamente inferiori rispetto a quelle possedute
dagli investitori della parent company.

La stessa definizione evidenzia che la natura di tali interessenze è senza
dubbio di tipo equity, perché esse esprimono un interesse residuo nei net
assets dell’entità controllata. Ciò nonostante, la loro esposizione nello stato
patrimoniale consolidato doveva avvenire separatamente, oltre che dalle
passività, anche dal patrimonio netto di pertinenza della controllante, ovvero
in una classe che la prassi è solita definire “mezzanine equity”.

Le previsioni sopra riportate sono state mantenute anche a seguito degli
annuali improvement cui sono stati sottoposti lo IAS 22 e lo IAS 27.

Nel 2003 e nel 2004, invece, il Board non ha proceduto ad un normale
update dei principi, ma ha emanato una nuova versione dello IAS 27, deno-

(13) IAS 22, § 3; IAS 3, § 4; IAS 27, § 6.
(14) IAS 3, IAS 27, § 13 (g).
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minata Revised 2003 e il nuovo principio IFRS 3 Business Combinations,
sostitutivo dello IAS 22.

I due nuovi principi, pur riferendosi alle interessenze non di controllo
ancora come “minority interests”, individuano una nuova definizione degli
stessi e una diversa esposizione in bilancio.

Dal punto di vista definitorio, l’IFRS 3, nell’Appendix A Defined terms,
attribuisce alle minoranze la natura di « portion of the profit or loss and net
assets of a subsidiary attributable to equity interests that are not owned,
directly or indirectly through subsidiaries, by the parent ».

In merito all’esposizione in bilancio, lo IAS 27 prevede che siano rilevate
« in the consolidated balance sheet within equity, separately from the parent
shareholders’ equity. Minority interests in the profit or loss of the group shall
also be separately disclosed (15) ».

La nuova definizione data alle minoranze esplicita che a tali interessenze
è attribuita senza dubbio la natura di equity, mentre nel precedente principio
essa era solo desunta dal riferimento ai net assets quali oggetto dell’interes-
senza stessa.

La nuova modalità di classificazione all’interno del bilancio colloca invece
i minority interests non più in un mezzanine equity, ma all’interno del
patrimonio netto di gruppo, al pari dell’equity di pertinenza della control-
lante, dal quale devono comunque essere separatamente rilevati.

Anche se di impatto limitato, tali cambiamenti evidenziano come il
percorso seguito dal Board in tema di bilancio consolidato e di aggregazioni
aziendali sia di chiara matrice entity theory.

La direzione seguita dal Board si è resa ancora più evidente quando nel
2008 vengono emanate due nuove versioni revised dello IAS 27 e dell’IFRS 3.
Entrambi i principi sostituiscono il vecchio appellativo di “minority interests”
la più accurata denominazione di “non-controlling interests” (16). Al tempo
stesso rendono ancora più indubbia la natura di queste interessenze, definen-
dole direttamente come « equity in a subsidiary not attributable, directly or
indirectly, to a parent » (17).

Il cambiamento di denominazione ha permesso di meglio riflettere la
frequente circostanza in cui una partecipazione, effettivamente di minoranza
rispetto alle altre, permette comunque l’esercizio del controllo (18), quando
questo è esercitato “di fatto”. La nuova e più sintetica definizione ha invece
equiparato perfettamente la natura degli interessi non di controllo a quella

(15) IAS 27 R 2003, § 33.
(16) « The 2008 amendments to IAS 27 changed the term ‘minority interest’ to ‘non-

controlling interest’. The change in terminology reflects the fact that the owner of a minority
interest in an entity might control that entity and, conversely, that the owners of a majority
interest might not control the entity. ‘Non-controlling interest’ is a more accurate description
than ‘minority interest’ of the interests of those owners who do not have a controlling interest in
an entity ». IAS 27, anno 2008, Basis for conclusions, §28.

(17) IAS 27 R 2008, § 4.
(18) IAS 27 r 2008, § BC28.
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degli azionisti della controllante, eliminando il riferimento al diritto sui net
assets e definendola direttamente come equity del gruppo.

Da ultimo, si ricorda che gli annual improvements cui sono stati sottopo-
sti gli standard internazionali e l’emanazione dell’IFRS 10, Consolidated
Financial Statements, che ha sostituito lo IAS 27, non hanno introdotto alcun
cambiamento in tema di NCI.

6. La modalità di denominare le minoranze nel d.lgs. 127/1991 e nel
d.lgs. 139/2015.

In ambito domestico, le norme di riferimento in tema di diritti dei terzi
sono contenute nel decreto legislativo 127/1991 che ha recepito la VII diret-
tiva CEE (1983) in tema di conti consolidati.

Il decreto in oggetto contiene solo pochi riferimenti a questa tematica,
così come molto sintetiche sono le indicazioni della direttiva comunitaria.

L’art. 32 del decreto, Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del
conto economico consolidati, si limita a prescrivere al punto 3 che « L’importo
del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a parteci-
pazioni di terzi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata
“capitale e riserve di terzi” » e al punto 4 che « La parte del risultato economico
consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta in una voce
denominata “utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi” ».

La norma civilistica italiana ha così adottato la generica denominazione
di “terzi” e ha optato per una collocazione interna ai valori di sintesi del
gruppo (netto patrimoniale e reddito) pur dando loro una separata evidenzia-
zione da quella della capogruppo.

Tale dettato normativo costituisce il recepimento di quando affermato, in
modo più generico e senza ulteriori specificazioni, dalla direttiva comunitaria
con l’art. 21 « Gli importi attribuibili alle azioni o quote detenute nelle imprese
figlie consolidate da persone estranee alle imprese incluse nel consolidamento
sono iscritti nello stato patrimoniale consolidato in una voce specifica dal
titolo corrispondente ».

Per completezza, si ricorda che la direttiva 2013/34/UE ha abrogato le
precedenti direttive del Consiglio in materia di conti annuali e consolidati, ma
ne ha riproposto in numerosi punti il contenuto letterale. Con il decreto
139/2015 il Governo italiano ha recepito il contenuto della nuova direttiva
comunitaria.

Entrambi i documenti non hanno apportato modifiche in relazione alla
tematica oggetto di questo scritto.
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7. La modalità di denominare le minoranze nell’OIC 17 e confronto
con la precedente versione.

Le norme di principio presenti nella direttiva e nel decreto 127/1991 (19)
hanno reso necessario un intervento interpretativo ed esplicativo da parte dei
principi contabili nazionali (documenti OIC) che hanno trattato la tematica
del bilancio consolidato all’interno del documento 17, emanato in prima
versione nel 2005 e successivamente rivisto nel 2014.

La prima versione del principio, riprendendo letteralmente il dettato
normativo, indica il “Capitale e riserve di terzi” quale voce di patrimonio netto
consolidato espressiva di “interessenze di terzi” ovvero di quei soci definiti dal
principio stesso talvolta “di minoranza” e talvolta genericamente “terzi”.

In merito alla loro esposizione, il principio del 2005 stabiliva che « Per
separare questa voce dal patrimonio netto di spettanza del gruppo è opportuno
che si effettui un sotto totale denominato “Patrimonio netto consolidato del
gruppo” e un totale generale dopo la voce “Capitale e riserve di terzi” denomi-
nato “Patrimonio netto consolidato del gruppo e di terzi” » (20).

Queste disposizioni sono state mantenute letteralmente anche nella
versione del principio emanata nel 2014.

Diversamente da prima, però, il principio fornisce una precisa definizione
di queste interessenze poiché al paragrafo 12 la « partecipazione della mino-
ranza o interessenze di terzi » è definita come « il patrimonio netto di una
controllata non attribuibile, direttamente o indirettamente, al gruppo ».

Inoltre, al paragrafo 28.g), si prevede che la voce 23) “utile (perdita)
consolidati dell’esercizio” sia articolata in “Risultato di pertinenza del gruppo”
e “Risultato di pertinenza di terzi” ai fini della separata evidenziazione della
parte del risultato economico consolidato corrispondente alla partecipazione
di terzi.

8. La ricerca empirica sui bilanci consolidati e i risultati di sintesi
del 2014.

8.1. Premessa.

L’oggetto di osservazione è costituito da un campione di 100 società
quotate non operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Concen-
treremo la nostra attenzione sulle tre grandezze economiche di sintesi dei
bilanci consolidati 2014: reddito di esercizio, reddito complessivo e patrimonio
netto che in questo contesto sono riferibili al “gruppo”, alla “capogruppo” e agli
“interessi non di controllo”.

(19) Con riferimento ai bilanci consolidati di società non quotate, si veda per tutti: F.
RIZZATO, D. BUSSO, P. PISONI, Il bilancio consolidato. Principi italian gaap e casi operativi,
Giuffrè, 2013.

(20) OIC 17 (2005), § 11.6.a)
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I bilanci consolidati dovrebbero mostrare il reddito e il patrimonio netto
del gruppo aziendale, cioè di un’unitaria entità economica, specificando la
quota di rispettiva pertinenza della [compagine sociale della] capogruppo e
della minoranza delle società controllate (che i principi contabili internazio-
nali identificano come “non controlling interests”).

Dalle lettura dei bilanci consolidati 2014 del campione, risulta che sol-
tanto 86 gruppi offrono la separata indicazione in tutti e tre i prospetti
contabili di conto economico, conto economico complessivo e stato patrimo-
niale delle grandezze economiche sopra indicate, talvolta anche in assenza di
soggetti di minoranza nelle società controllate. Nei rimanenti 14 bilanci, tale
separata indicazione non è presente per l’assenza delle minoranze delle
controllate o perché non è rilevabile in tutti i tre prospetti contabili.

8.2. L’utilizzo del termine “gruppo” in sostituzione di quello di
“capogruppo”.

Se si utilizzano, come punto di riferimento per le successive analisi, 86
bilanci consolidati 2014, si rileva che nel 66% dei casi (in almeno uno dei tre
prospetti contabili citati) le società quotate denominano il reddito e il patri-
monio della capogruppo quale reddito e patrimonio del gruppo, utilizzando il
termine “gruppo” in luogo di “capogruppo”.

In particolare risulta che, in luogo della corretta indicazione “capo-
gruppo” (o azionisti della capogruppo o similari), è stata utilizzata la deno-
minazione di: “patrimonio netto di gruppo” in 57 stati patrimoniali; “reddito
di gruppo” in 36 conti economici; “reddito complessivi di gruppo” in 27 conti
economici complessivi [Fig. 1].

Non solo si riscontra il citato errore in percentuale rilevante nei bilanci
consolidati 2014, ma per di più la sua distribuzione non appare omogenea;
l’uso improprio di “gruppo” in luogo di “capogruppo” avviene in taluni docu-
menti quantitativi e non in altri dello stesso bilancio consolidato 2014.

Questo errore è forse frutto di un retaggio storico-culturale e di un
mancato aggiornamento, coerentemente all’evoluzione delle teorie e dei prin-
cipi contabili internazionali, come anticipato in premessa.

Inoltre, dalla lettura delle Relazioni finanziarie annuali delle società
quotate, la nozione di gruppo è più volte richiamata e utilizzata nel suo
significato proprio all’interno della Nota al bilancio o della Relazione sulla
gestione e in altri documenti narrativi delle Relazioni.
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FIGURA. 1 - Prospetti contabili con errore di denominazione (21)

8.3. La posizione delle società di revisione in merito alla moda-
lità di denominare la quota del patrimonio netto e del red-
dito della “capogruppo”.

La seconda fase di ricerca riguarda l’atteggiamento utilizzato dalla società
di revisione in merito all’utilizzo della denominazione reddito e patrimonio di
gruppo invece di capogruppo.

Con riferimento al campione analizzato di 86 bilanci consolidati 2014, le
società coinvolte nella revisione di quei bilanci sono 8 tra cui le quattro big
four.

Dalle figure 2.1 e 2.2 risulta che le stesse società di revisione non hanno
la chiara percezione di questa tematica e soprattutto non hanno al loro
interno una linea guida comune.

Se ci sofferma sulle società di revisione di più piccole dimensioni nel
panorama italiano e coinvolte nella revisione delle 86 società del campione, si
constata che complessivamente hanno espresso il loro parere su un numero
complessivo di 9 bilanci consolidati che riportano in 7 casi (almeno per uno dei
tre prospetti contabili) l’errata denominazione di gruppo in luogo di quella di
patrimonio netto e/o reddito della capogruppo.

Per quanto riguarda le big four, le figure 2.1 e 2.2 dimostrano che gli
errori (almeno per uno dei tre prospetti contabili) sono più o meno equamente

(21) Il sottocampione utilizzato è composto da tutte le società (86) con almeno un errore
di denominazione (57)
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distribuiti tra le medesime, in un intervallo significativo: da circa il 55% a
circa il 75%.

A prescindere dalle teorie di gruppo e dall’evoluzione dei principi conta-
bili internazionali, colpisce la circostanza che le denominazione di “gruppo”
non può essere considerata sinonimo di “capogruppo” e ciò nonostante le
singole società di revisione accettano egualmente le due soluzioni praticate
nei bilanci consolidati come equivalenti.

FIGURA. 2.1. - Correlazione tra società di revisione e denominazione. Valori relativi 2014

FIGURA. 2.2. - Correlazione tra società di revisione e denominazione. Valori assoluti 2014

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

54 Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2016



8.4. L’utilizzo del termine “terzi” o “minoranze”.

Il reddito degli “interessi non di controllo” è rilevato come il reddito di
pertinenza dei “terzi” oppure delle “minoranze”; la soluzione maggiormente
utilizzata è la prima: nell’ordine di grandezza del 70% sia nei conti economici
che nei conti economici complessivi.

8.5. La determinazione del risultato economico per “scomposi-
zione” o per “differenza”.

Il reddito della capogruppo può essere presentato per “differenza”
(sottraendo/sommando quello degli interessi non di controllo) rispetto a quello
prodotto dal gruppo nel suo complesso oppure per “scomposizione” (più coe-
rente con la Teoria dell’Entità), ove il reddito del gruppo viene scomposto
nella parte della capogruppo e degli interessi non di controllo; la soluzione
maggiormente utilizzata è la seconda: nel 65% dei conti economici e nel 92%
dei conti economici complessivi [Fig. 3];

FIG. 3. - La modalità di presentazione del reddito di esercizio (22)

Tipologia di presentazione (esempi)
Risultato economico esposto per scomposi-
zione

Risultato economico esposto per differenza

Campari
Utile del periodo attribuibile a:
• Azionisti della Capogruppo
• Azionisti di Minoranza

TOD’S
Risultato netto consolidato
(+/-) Risultato di pertinenza di terzi
Risultato netto del Gruppo

Autogrill
Risultato dell’esercizio
Risultato attribuibile a:
• Soci della controllante
• Interessenze di pertinenza di terzi

Erg
Risultato netto del periodo
(+/-) Risultato di azionisti terzi
Risultato netto di competenza del gruppo

IlSole24Ore
Risultato netto
• Risultato attribuibile ad azionisti di mino-
ranza
• Risultato attribuibile ad azionisti della con-
trollante

Monrif
Utile (perdita) dell’esercizio
(+/-) Interessi delle minoranze
Utile (perdita) dell’esercizio del Gruppo

Bolzoni
Risultato del periodo
Attribuibile a:
• Gruppo
• Terzi

Brembo
Risultato prima degli interessi di terzi
(+/-) Interessi di terzi
Risultato netto di periodo

(22) La punteggiatura, nella colonna di sinistra, e i segni algebrici, nella colonna di
destra, sono stati introdotti, in assenza dei relativi importi, per rendere più chiara l’esposi-
zione.

Ove compare Gruppo, tale denominazione deve essere intesa quale capogruppo.
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Tipologia di presentazione (esempi)
De’ Longhi
Risultato netto consolidato
• Risultato netto di pertinenza di terzi
• Risultato netto di pertinenza dei soci della
controllante

Caleffi
Risultato dell’esercizio
(Utile)/Perdita di pertinenza di terzi
Risultato del Gruppo

8.6. La modalità di evidenziare il reddito della “capogruppo”.

Dalla lettura di 48 bilanci consolidati ove nei prospetti di conto economico
e conto economico complessivo è stato riflesso correttamente il reddito della
capogruppo, in 42 conti economici e in 46 conti economici complessivi i
redattori del bilancio prediligono utilizzare il riferimento al reddito degli
“azionisti/soci” della capogruppo/controllante (es. Autogrill: “Risultato attri-
buibile a: soci della controllante”) , riportandone talvolta anche la ragione
sociale, oppure direttamente la sola ragione sociale della capogruppo (es.
“Utile di Snam”) [Fig. 4].

FIGURA. 4. - La modalità di denominare la quota del reddito della capogruppo

Tipologia di denominazione reddito capogruppo (esempi)
Reddito degli azionisti/soci della Capogrup-
po/Controllante/Nome capogruppo

Reddito della Capogruppo/Controllante/
Nome capogruppo

Aeroporto di Firenze
Utile (perdita) dei soci della controllante

Eni
Utile netto di competenza:
- Eni

Mediaset
Risultato complessivo del periodo, attribuibile a:
- soci della controllante

Snam
Utile netto di competenza:
- Snam

Italcementi
Utile (perdita) del periodo, attribuibile a:
- soci dell’entità controllante

Risanamento
Risultato del periodo attribuibile alla capo-
gruppo

Pirelli
Risultato dell’esercizio, attribuibile a:
- azionisti della Capogruppo

Tiscali
Risultato di pertinenza della Capogruppo

Hera
Utile netto dell’esercizio, attribuibile:
- azionisti della controllante

Acotel
Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza della
capogruppo

9. Il bilancio consolidato dei gruppi bancari.

La struttura (23) e la forma (24) dello stato patrimoniale e del conto
economico dei bilanci bancari è dettata da Banca d’Italia tramite la circolare
262 del 2005 e i suoi successivi aggiornamenti.

(23) L’ordine di esposizione del contenuto, al fine di cogliere alcune relazioni fondamen-
tali tra le grandezze economiche esposte.

(24) La modalità di presentazione del contenuto, nella forma a sezioni divise o a sezione
unica.
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La soluzione adotta per l’esposizione dei risultati economici del gruppo è
chiara e condivisibile.

Il conto economico consolidato espone le seguenti voi:
330. Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi
340. Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza della capogruppo
Lo stato patrimoniale consolidato espone soltanto la voce 210. Patrimonio

di pertinenza di terzi poiché il patrimonio di pertinenza della capogruppo è
scisso tra le sue varie componenti (capitale, riserve e utile) senza una voce
riassuntiva che, come nel conto economico, specifichi che quelle voci sono
riferibili alla capogruppo, ma ciò non comporta alcun disagio al lettore.

Ciò che lascia perplessi è la scelta compiuta relativamente al Prospetto
delle variazioni del patrimonio netto e, in particolare al momento di suddivi-
dere il patrimonio netto tra la quota di pertinenza della capogruppo e quella
degli interessi non di controllo (i c.d. “terzi”).

Nel prospetto [Fig. 5] il patrimonio netto di pertinenza della capogruppo
è denominato “Patrimonio netto del Gruppo”.

FIGURA. 5. - Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto
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Patrimonio netto del gruppo X X X X (X) X X (X) (X) X X X X X X X
Patrimonio netto di terzi X X X X (X) X X (X) (X) X X X X X X X
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10. Conclusioni.

Una sola considerazione, che prende spunto dall’ovvia differenza tra la
nozione di “gruppo” e quella di “capogruppo”.

Una disciplina come l’Economia aziendale per assurgere a livello di
“scienza” come, premessa, deve disporre di un proprio linguaggio accettato e
riconosciuto, almeno per ciò che concerne gli aspetti maggiormente “norma-
tivi” della disciplina. Purtroppo nel corso del tempo vi sono stati ampi dibattiti
di varia natura, anche sul significato dei termini utilizzati, ma mai si è
pervenuti ad un “vocabolario” minimale condiviso ed accettato, anche dopo i
necessari compromessi e talune convenzioni.

Si potrebbero utilizzare molti esempi (25), ma quelli relativi alla ricerca in
corso sono più che sufficienti poiché utilizzare il termine gruppo quale sino-
nimo accettato di capogruppo significa che non siamo riusciti a consolidare un
dato linguaggio di base e a diffonderlo nel modo adeguato.

A fronte della difficoltà di diffondere e ottenere un utilizzo omogeneo
della terminologia economico-aziendale di base, i principi contabili interna-
zionali hanno codificato, esplicitamente o implicitamente, molti termini in
lingua inglese e, a seguito della traduzione dei medesimi, in quella italiana,
così da chiedersi se non si debba abbandonare — sia sul piano accademico che
professionale — la nostra “storica” terminologia (e conseguenti definizioni)
per utilizzare quella che, con ampia convenzionalità, è divenuta la termino-
logia accetta a livello internazionale. Ciò significherebbe abbandonare, ad
esempio, la nozione, raffinata sotto il profilo concettuale e potente sotto quello
operativo, di “capitale di funzionamento” per utilizzare quella di “net assets”
o “attivo netto” (26).

(25) Ad esempio i casi di: “variazioni economiche” in contrapposizione alle “variazioni
finanziarie” nel linguaggio contabile oppure l’utilizzo di “piano economico-finanziario”, come se
l’aspetto finanziario (della gestione) non rientri a pieno titolo nell’ambito economico e quindi
nell’economia dell’impresa. Ancora, rendere l’“esercizio” equivalente al “periodo”
(amministrativo).

(26) Nei principi IAS/IFRS i termini equity, net assets e capital sono utilizzati come
sinonimi. Il Conceptual Framework for Financial Reporting, al punto 4.57, recita testual-
mente: « capital is synonymous with the net assets or equity of the entity ». Più in particolare,
nei vari IAS/IFRS, si nota come il termine « equity » sia utilizzato quale denominazione
all’interno dei vari prospetti di sintesi. Diversamente, il termine « net assets » è utilizzato per
indicare il medesimo concetto in riferimento alle varie operazioni che possono riguardarlo
(transazioni, valutazioni, ecc.). Ad esempio, lo IAS 1, Presentation of Financial Statements,
utilizza sempre il termine « equity » nelle elencazioni delle varie voci inserite all’interno dei
prospetti contabili; l’IFRS 3, Business Combinations, fa riferimento ai « net assets » per
indicare l’equity in caso operazioni di trasferimento o attribuzione del controllo.

Le versioni IAS/IFRS contenute nei Regolamenti Comunitari, in lingua italiana, invece
vedono l’utilizzo della voce « patrimonio netto » al posto dell’inglese equity e « attivo netto » in
luogo di net assets.

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

58 Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2016



CORPORATE GOVERNANCE

IL QUADERNO DI RICERCA ASSIREVI SULL’ESERCIZIO DEL RISK
OVERSIGHT DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di STEFANO FORTUNATO (*)

1. Premessa.

Le recenti evoluzioni dei principi di corporate governance, anche a seguito
delle analisi effettuate dagli enti regolatori sulle cause della crisi finanziaria
di questi ultimi anni, hanno evidenziato l’aspettativa che il consiglio di
amministrazione assuma un ruolo da protagonista nei processi di gestione dei
rischi d’impresa.

Quindi, il ruolo del consiglio di amministrazione nel processo di risk
management è andato via via ampliandosi nelle nuove e successive versioni
dei principali codici di corporate governance emessi successivamente alla
crisi, a partire dal 2008, ed anche nella normativa di riferimento, in partico-
lare per i settori vigilati (quali, ad esempio i settori bancario e assicurativo).

Parallelamente, si è assistito ad un intenso dibattito, animato da enti
regolatori da un lato e da investitori, imprese e associazioni professionali
dall’altro, sulle modalità con cui il consiglio di amministrazione dovrebbe
intervenire nei processi di risk management, con compiti che vanno dall’in-
dirizzo strategico nella definizione della propensione al rischio, alle attività di
monitoraggio continuo dei principali rischi e dei processi di risk management,
fino all’informativa periodica al pubblico in merito all’adeguatezza comples-
siva del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

(*) Nella veste di coordinatore del Gruppo di Ricerca « Corporate Governance » di
ASSIREVI; il presente contributo rappresenta una sintesi del Quaderno di Ricerca ASSIREVI
« L’esercizio del Risk Oversight da parte del consiglio di amministrazione » di febbraio 2015,
predisposto dai dottori Fabrizio Marcucci e Raffaele Fontana (Deloitte & Touche S.p.A.),
Stefano Fortunato e Nicolò Zanghi (KPMG S.p.A.), Cinzia Damiano e Alfredo Gallistru
(Pricewaterhousecoopers S.p.A.), Ginevra De Romanis e Alberto Girardi (Reconta Ernst &
Young S.p.A.), Adele Lorenzoni (ASSIREVI), con l’assistenza degli avvocati Aldo Sacchi,
Nicoletta Mazzali e Lorenzo Danese dello Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati.
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Di tutta evidenza, si tratta di un territorio, ancora lontano dall’essere
esplorato, di confine tra il ruolo tradizionale di indirizzo strategico di compe-
tenza del consiglio di amministrazione e quello gestionale che normalmente
ricade nel campo di azione dei delegati alla gestione, e del management in
generale, che solleva interesse ma anche preoccupazione a causa di aspetta-
tive, assetti normativi, modalità organizzative e competitive attualmente
disallineati.

Uno dei più recenti e autorevoli contributi in materia è rappresentato dai
Principles of Corporate Governance emessi dall’OECD — organismo che
rappresenta il c.d. International Standard Setter anche in materia di corpo-
rate governance — ai Paesi del G20 nel settembre 2015, documento che
costituirà il principale riferimento per i prossimi aggiornamenti dei codici di
corporate governance dei paesi membri, e che prevede nel capitolo 6, dedicato
alle responsabilità del consiglio di amministrazione, il compito di « oversight
of the company’s risk management », comprendendo la supervisione dei ruoli
e delle responsabilità del processo di risk management, della tipologia e del
livello di rischio che l’impresa è disposta ad assumere per raggiungere i propri
obiettivi, nonché delle modalità con cui i rischi devono essere gestiti.

Inoltre, il consiglio di amministrazione sarà chiamato ad assicurare che
i piani strategici contengano un adeguato livello di rischio, coerente con la
remunerazione attesa del capitale investito e compatibile con la sostenibilità
nel medio-lungo periodo, e che gli assetti organizzativi siano strutturati per
garantire il conseguimento degli obiettivi, considerando anche gli elementi
del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi funzionali al mante-
nimento dei livelli di rischio desiderati (risk appetite).

L’attenzione di ASSIREVI, vista la rilevanza e complessità della tematica
cui ha dedicato il Quaderno di Ricerca oggetto del presente contributo, ha
avuto l’obiettivo di fornire in maniera organica una panoramica sul ruolo del
consiglio di amministrazione nel sistema di controllo interno e di gestione dei
rischi nonché di fornire elementi utili alla comprensione delle modalità
operative per lo svolgimento delle attività connesse alla sua funzione di
supervisione — risk oversight —, con la consapevolezza che un sistema di
controllo interno e di gestione dei rischi adeguato, determina, tra gli altri
effetti, anche una maggiore affidabilità complessiva dell’informativa sui ri-
schi d’impresa fornita dai responsabili della gestione al revisore esterno, che
si riflette sull’attendibilità dell’informativa esterna da assoggettarsi a revi-
sione contabile.

Su tali presupposti, nei paragrafi che seguono forniamo una descrizione
dei principali contenuti e risultanze del Quaderno, accessibile sul sito istitu-
zionale di ASSIREVI, cui rinviamo per una più completa, ed esaustiva,
trattazione.

2. La responsabilità di « oversight ».

La centralità dell’organo di governo strategico — Board — nella defini-
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zione della strategia imprenditoriale è riconosciuta nei principali framework
di controllo interno e di risk management. In particolare, secondo i principi
dell’OECD recentemente aggiornati nel settembre 2015, il Board è responsa-
bile dell’effettivo monitoraggio delle attività manageriali e del modello di
corporate governance, assumendo nei confronti dell’impresa e dei suoi
stakeholder (1) , tra le altre, la responsabilità di:

— controllare e indirizzare le scelte strategiche, i piani di azione, l’as-
setto di risk management, i budget annuali ed il business plan
(« Reviewing and guiding corporate strategy, major plans of action,
risk management policies and procedures, annual budgets and busi-
ness plans »);

— definire gli obiettivi di performance (setting performance objectives);
— controllare l’implementazione delle direttive e le performance

(« monitoring implementation and corporate performance »), e
— supervisionare le operazioni straordinarie (« overseeing major capital

expenditures, acquisitions and divestitures »).
Ed ancora, il Financial Stability Board prevede nelle c.d. « Sound risk

governance practice » che il Board:
— definisca l’ambiente di controllo interno (tone at the top) e si preoccupi

di trasmettere efficacemente nell’organizzazione d’impresa una ade-
guata cultura di gestione dei rischi ad ogni livello;

— sia responsabile di vigilare (overseeing) l’efficace implementazione da
parte del management di un modello onnicomprensivo di gestione dei
rischi e delle policies relative;

— approvi la propensione al rischio dell’impresa (risk appetite) e si
assicuri che essa sia direttamente riflesso nella strategia aziendale,
nell’utilizzo del capitale, nei piani finanziari e nelle remunerazioni.

Su tali basi, il Board dovrà quindi approvare un modello di gestione e di
governance dei rischi (corporate risk management framework) che, per cia-
scuna categoria di rischio rilevante, identifichi la strategia e le modalità di
gestione previste (obiettivi di gestione, standard e metodologie di gestione), il
limite di rischio ottimale (risk appetite) ed il limite di rischio massimo
tollerabile - risk tolerance.

Infine, il CoSO Report, per il quale il consiglio di amministrazione è il
« process owner » del sistema di controllo interno, con la responsabilità pro-
pria, eventualmente delegabile a uno o più amministratori al suo interno, di
definire alcuni importanti aspetti, tra i quali quelli di (2):

— definire le aspettative e valutare le performance, l’integrità ed i valori
etici degli organi delegati alla gestione;

(1) « The corporate governance framework should ensure the strategic guidance of the
company, the effective monitoring of management by the Board and the Board accountability to
the company and to the shareholders ».

(2) « The Board of Directors retains oversight responsability for management’s design,
implementation and conduct of internal control »
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— stabilire la struttura e le modalità di esercizio della propria vigilanza
coerentemente agli obiettivi d’impresa;

— considerare i fattori di rischio esterni ed interni che influenzano il
raggiungimento o la sostenibilità nel tempo degli obiettivi d’impresa;

— valutare la capacità dell’impresa di identificare i rischi collegati al-
l’innovazione ed ai cambiamenti;

— interrogare il management in merito alle specifiche decisioni prese in
materia di sviluppo, selezione ed implementazione delle attività di
controllo in senso stretto;

— comunicare nell’organizzazione d’impresa le aspettative etico compor-
tamentali;

— discutere con i revisori interni ed esterni le valutazioni in merito
all’allineamento tra le strategia d’impresa, le evoluzioni di mercato e
d’ambiente, gli obiettivi specifici ed i connessi rischi con le relative
implicazioni di controllo interno.

3. La normativa primaria.

Il Codice Civile individua compiti e responsabilità attribuiti al consiglio
di amministrazione in materia di fissazione degli obiettivi aziendali e di risk
management in alcune circostanze, limitate a casi specifici, come evidenziato
di seguito:

— l’art. 2381 sancisce, al comma 3, che il consiglio di amministrazione,
sulla base delle informazioni ricevute, valuta l’adeguatezza dell’as-
setto organizzativo, amministrativo e contabile della società e esa-
mina i piani strategici, industriali e finanziari della società, quando
elaborati. L’espressione « piani strategici, industriali e finanziari »
potrebbe dunque costituire un richiamo, anche se indiretto e in certa
misura circoscritto, agli obiettivi aziendali. La dottrina giuridica che
si è occupata della materia ha ritenuto che la presenza dell’inciso
« quando elaborati » renderebbe per gli amministratori della società
non obbligatoria la predisposizione dei piani. Ciò in quanto tale
adempimento, nelle società di piccole dimensioni e scarsamente dina-
miche, potrebbe rappresentare un inutile aggravio dei costi senza
reali benefici. Diversamente, la predisposizione di documenti com-
plessi, articolati e di ampio respiro come i piani appare più appro-
priata nelle società di maggiori dimensioni;

— alcune norme eterogenee della disciplina delle società di capitali, quali
quelle in materia di contenuto della nota integrativa (art. 2427 cod.
civ.), di operazioni sulle azioni proprie (art. 2358 cod.civ.), di opera-
zioni di fusione a seguito dell’acquisizione con indebitamento (art.
2501-bis cod. civ.), contemplano altri episodici riferimenti a concetti
riconducibili a quello di obiettivi aziendali, in quanto relativi ad
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operazioni connotate da un particolare profilo di rischio per gli stake-
holder;

— altre norme, anch’esse di contenute eterogeneo, si riferiscono, in
circoscritti casi, in modo specifico ai rischi, come ad esempio l’art.
2428, comma 3, n. 6-bis cod. civ. e l’art. 40, comma 2, lett. d-bis, del D.
Lgs. 127/1991, sempre in ordine al contenuto della relazione sulla
gestione, e a quella di cui all’art. 2358, comma 3, cod. civ. in tema di
operazioni sulle proprie azioni.

— Infine, l’art. 2428, comma 1, cod. civ., come modificato dal D. Lgs. 2
febbraio 2007, n. 32, prevede che la relazione sulla gestione debba
contenere, oltre ad una analisi della situazione della società e dell’an-
damento e del risultato della gestione, anche « una descrizione dei
principiali rischi e incertezze cui la società è esposta », che pare
necessariamente presupporre, quale premessa logica indispensabile,
che gli amministratori abbiano provveduto all’individuazione dei ri-
schi oggetto di descrizione.

Dalle norme appena citate emerge come, anche nell’ottica del legislatore,
i concetti di obiettivo e di rischio risultino tra loro strettamente legati ma
tuttavia non pare possibile estrarre da norme « particolari » come quelle sopra
richiamate, che pure evocano i concetti di « obiettivi aziendali » e « rischi »,
una chiara indicazione normativa con valenza generale che la fissazione degli
obiettivi aziendali e l’individuazione dei rischi da parte del consiglio di
amministrazione è un’attività sempre doverosa.

Peraltro, ai sensi dell’art. 2381 comma 3 del Codice civile, il consiglio di
amministrazione è tuttavia chiamato a formulare una valutazione di adegua-
tezza circa gli assetti interni dell’impresa (organizzativo, amministrativo e
contabile), da assolvere sulla base delle informazioni ricevute. Tuttavia, tale
principio di carattere generale non fornisce di per sé indicazioni circa i
termini di raffronto ed i criteri da adottare per la valutazione dell’adegua-
tezza degli assetti.

A tale adempimento da parte del consiglio di amministrazione si affianca
anche quanto previsto al comma 5 dell’art. 2381 che pone in capo agli organi
delegati il dovere di curare che « l’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa ».

In conclusione, per quanto non manchino oggi nella normativa primaria
utili riferimenti per porre in capo agli amministratori di tutte le società
l’obbligo di individuazione di obiettivi e rischi aziendali, il quadro normativo
vigente appare ancora frammentato. Le disposizioni di c.s. soft law dell’auto-
disciplina delle società quotate, seppur applicabili ad un limitato ambito di
società, costituiscono allo stato attuale, come si vedrà nel successivo para-
grafo, il punto più avanzato della disciplina della materia.

4. Il Codice di Autodisciplina.

Con le carenze della normativa primaria precedentemente descritte, la
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possibilità di intervento del Codice di Autodisciplina per definire ruolo e
responsabilità del consiglio di amministrazione è stata ampia e, per quanto
qui maggiormente interessa, prevalentemente contenuta nell’art. 7 del Codice
« Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi », tema rispetto al quale
sono stati definiti Principi, Criteri Applicativi e Commenti, essenzialmente
frutto dalla presa d’atto, da parte dei redattori, che « la moderna concezione
dei controlli ruota attorno alla nozione di rischi aziendali, alla loro identifi-
cazione, valutazione e monitoraggio » (così il commento all’art. 7, terzo
capoverso). È anche per tale motivo che « la normativa e il Codice si riferi-
scono al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi come a un sistema
unitario di cui il rischio rappresenta il filo conduttore ».

Il Principio 7.P.3 individua, in coerenza con gli orientamenti più avanzati
della dottrina aziendalistica e dei framework internazionali, anche gli attori
coinvolti a vario titolo nell’indirizzo, nella gestione, nella valutazione e nel
monitoraggio del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ciascuno
per le proprie rispettive competenze. Ci si riferisce, più precisamente, a:

— il consiglio di amministrazione, sia collegialmente nel suo ruolo di
indirizzo e definizione delle linee guida del sistema, sia attraverso
l’individuazione di soggetti delegati (l’amministratore incaricato del
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi) e di comitati al suo
interno (il comitato controllo e rischi);

— gli organi delegati alla gestione ed il management;
— le funzioni aziendali di primo e secondo livello con compiti di gestione

del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
— la funzione internal audit quale linea di difesa di terzo livello;
— il Collegio Sindacale quale organo indipendente di controllo.
Il ruolo centrale è senza dubbio affidato al consiglio di amministrazione,

il quale, tra l’altro, « definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo
interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti
all’emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché
adeguatamente misurati, gestiti e monitorati » (cfr. Criterio Applicativo 7.C.1,
lett. a)).

Il consiglio di amministrazione è altresì chiamato, ai sensi del criterio
applicativo 1.C.1, a definire « la natura e il livello di rischio compatibile con gli
obiettivi strategici dell’emittente » (in termini analoghi, cfr. anche il Criterio
Applicativo 7.C.1, lett. a), ultima parte).

Si può facilmente ravvisare in tale disposizione il riferimento al concetto
di risk appetite (ovvero il livello di rischio complessivo che l’emittente è
disposto ad assumere per raggiungere i propri obiettivi), ad ulteriore con-
ferma della stretta e ineludibile connessione tra obiettivi e rischi d’impresa.

Il Commento all’art. 7 del Codice di Autodisciplina fa riferimento al
modello delle cosiddette tre « linee di difesa » contro i rischi che minacciano il
raggiungimento degli obiettivi dell’impresa, elaborato dalla dottrina azienda-
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listica e dai framework internazionali. In particolare, il Codice evidenzia
chiaramente la distinzione tra le funzioni aziendali con specifici compiti in
tema di controllo interno e gestione dei rischi, cui sono affidati i cosiddetti
controlli « di secondo livello », rispetto alla terza linea di difesa costituita dalla
funzione Internal Audit.

Anche sotto questo profilo, si tratta senza dubbio di una presa d’atto
significativa di quel concetto di necessaria integrazione di tutte le componenti
del sistema di controllo interno di un’impresa e della centralità del ruolo del
consiglio di amministrazione. In particolare, il consiglio di amministrazione
esplica la sua centralità nella definizione dei limiti di rischio assumibili e
delle linee guida per la gestione del rischio, la cui effettiva applicazione è
demandata all’intera struttura organizzativa, attraverso la:

— definizione dei piani strategici, finanziari e industriali dell’impresa, al
fine di accertare la coerenza delle strategie e degli obiettivi delineati
con i livelli di rischio assumibili, nonché fornire le linee di indirizzo del
sistema di controllo interno e di risk management riguardo i livelli di
rischio ritenuti accettabili (che possono essere rivisti sulla base degli
esiti delle attività di monitoraggio);

— valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo
interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell’im-
presa e del gruppo ed al profilo di rischio assunto. Tale valutazione si
traduce nella verifica del rispetto di:
• limiti o vincoli nell’assunzione di rischi;
• processi di gestione e controllo strutturalmente efficaci ed efficienti;

— sistema delle deleghe, con relativo conferimento di poteri al manage-
ment, a cui il consiglio di amministrazione affida la gestione del
rischio assunto.

Annualmente il consiglio di amministrazione esprime la valutazione del
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nella relazione sul governo
societario e gli assetti proprietari, che, ai sensi dell’art. 123-bis del TUF, può
rappresentare una parte della relazione sulla gestione o un documento auto-
nomo. Quest’ultima costituisce uno dei principali strumenti che gli azionisti
hanno a disposizione per acquisire piena contezza sull’andamento della ge-
stione societaria. Una corretta e chiara valutazione del sistema di controllo
interno e di gestione dei rischi da parte del consiglio di amministrazione
impatta direttamente sull’informativa fornita al mercato, con l’obiettivo prio-
ritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio lungo
periodo (cfr. Principio 1.P.2. del Codice di Autodisciplina). Tale aspetto inte-
gra la valutazione sull’adeguatezza degli assetti societari.

Affinché il consiglio di amministrazione possa acquisire tutte le informa-
zioni necessarie per definire gli obiettivi attesi coerentemente con i livelli di
rischio sostenibili, nonché per monitorare il perseguimento degli stessi e
l’efficacia di sistemi di controllo e di gestione dei rischi, i flussi informativi tra
tutti gli attori del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi devono
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imprescindibilmente essere affidabili, chiari, completi e tempestivi; essi rap-
presentano dunque un elemento cruciale su cui si fonda l’intero sistema di
risk oversight.

Da tutto quanto sopra si evince chiaramente come il Codice di Autodisci-
plina rappresenti, allo stato, il punto più avanzato di elaborazione della
materia qui in discorso nell’ambito del nostro ordinamento.

5. Le modalità di risk oversight.

Il risk oversight è un processo che comprende le attività attraverso cui il
consiglio di amministrazione valuta se il management ha implementato un
affidabile processo per l’identificazione, l’apprezzamento o valutazione, la
gestione, il monitoraggio dei rischi rilevanti e si assicura che il processo venga
aggiornato continuativamente per tener conto dei cambiamenti intercorsi
nell’ambiente di riferimento; esso è parte cruciale del processo risk manage-
ment nel più ampio contesto dell’implementazione di strategie di gestione del
rischio secondo le canoniche diversificazioni di:

— rifiuto e/o avoidance: il rischio identificato viene evitato (ad esempio,
il rischio di credito verso paesi politicamente instabili non viene
assunto; il sistema di controllo interno e di risk management sarà
disegnato ed applicato per identificare e bloccare vendite non garan-
tite da pagamento anticipato);

— trasferimento: il rischio identificato viene trasferito e/o condiviso (ad
esempio, il sistema di controllo interno e di risk management sarà
disegnato ed applicato per identificare e bloccare spedizioni prive del
rilascio di una accettabile garanzia bancaria);

— mitigazione: il rischio censito viene accettato entro un certo limite di
tolleranza di perdita massima (ad esempio, il sistema di controllo
interno e di risk management sarà disegnato ed applicato per identi-
ficare e bloccare vendite eccedenti una soglia monetaria);

— accettazione: il rischio censito viene accettato integralmente e nessun
controllo del rischio sarà, ipoteticamente, previsto.

Come facilmente desumibile dagli orientamenti strategici di fondo sopra
descritti, ogni rischio è composto da due componenti: upside, ovvero l’oppor-
tunità sottostante l’evento, e downside, identificata con la potenziale perdita
da esso derivante. Al consiglio di amministrazione spetterà il difficile compito
di orientare la gestione verso il bilanciamento continuativo tra questi due
elementi; le diversità di approccio al rischio si riflettono anche nei costi e
ricavi di gestione e nella volatilità dei risultati, e quindi nel valore,
dell’impresa (3). Infatti, in presenza di incertezze, ciascuna decisione deve

(3) Si consideri ad esempio che strategie di mitigazione o di trasferimento dei rischi
comportano dei costi interni ed esterni (ad es. spese assicurative e bancarie, costi del personale
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essere assunta avendo riguardo tanto ai rischi quanto alle opportunità che
l’incertezza presenta, che possono distruggere ovvero creare valore (4).

Quindi, considerando l’impossibilità di creare valore nel tempo senza
assumere alcun rischio, le decisioni in merito all’approccio al rischio dovranno
essere finalizzate a bilanciare crescita, target stabiliti e relativi rischi, nonché
ad impiegare efficacemente le risorse nello sviluppo del sistema di controllo
interno e di risk management al fine di raggiungere gli obiettivi di impresa. Il
sistema di controllo interno e di risk management rappresenta pertanto il
fattore abilitante per il raggiungimento degli obiettivi aziendali di medio e
lungo periodo e per la creazione di valore delle imprese.

Affinché il consiglio di amministrazione svolga il suo ruolo nel modo
corretto è molto importante che abbia raggiunto una comprensione dell’espo-
sizione dell’impresa ai rischi principali e che valuti se l’esposizione sia in linea
con due elementi: il risk appetite, o propensione al rischio e la risk tolerance,
o livello di variazione accettabile nel raggiungimento degli obiettivi.

La prima considerazione utile risiede quindi nella constatazione che il
consiglio di amministrazione dovrebbe incoraggiare il management nel per-
seguire un livello di rischio tale da generare valore per l’impresa nel medio-
lungo termine, assicurandosi al tempo stesso che la componente downside sia
sempre presa in considerazione evitando così conseguenze inattese che po-
trebbero impattare negativamente sulla performance aziendale.

Quindi, il risk oversight non consiste nel semplice controllo sull’avvenuta
implementazione delle attività di gestione dei rischi, bensì comporta che il
consiglio di amministrazione solleciti il management affinchè gli siano fornite
tutte le informazioni rilevanti cosicché possa svolgere al meglio il suo ruolo in
modo efficace e tempestivo. Ciò tra l’altro è indispensabile poiché:

— sebbene il consiglio di amministrazione non possa ricevere tutte le
informazioni necessarie alla conoscenza approfondita di ogni aspetto
dei diversi business e quindi dei diversi rischi particolari, cionono-
stante la presenza di membri del consiglio di amministrazione costan-
temente informati e con visioni, competenze e conoscenze diverse
rende il processo di risk oversight più efficiente e completo, potendosi
mettere alla prova le assunzioni alla base delle decisioni, anche
attraverso l’utilizzo di schemi contro-intuitivi (cosiddetto challenge);

di controllo, sistemi informativi, etc.) che sono invece inesistenti nel caso di accettazione o di
rifiuto del rischio; inoltre, la maggiore redditività e volatilità di attività più rischiose
(accettazione del rischio) e o la minore redditività delle attività prive di rischio (rifiuto del
rischio) si riflettono in un minor valore dell’impresa per i suoi stakeholders.

(4) Ad esempio, il potenziamento del proprio sistema informativo di prevenzione delle
frodi permetterà ad una compagnia assicurativa di assumere quei clienti che le altre compa-
gnie sue concorrenti non sono in grado di assumere a causa del rischio di frode. Al riguardo, è
importante sottolineare che il rischio aggiuntivo assunto dalla prima compagnia è ridotto
dall’investimento da essa fatto sui propri sistemi informativi, tale per cui il suo c.d. rischio
residuo — residual risk — non è superiore a quello delle altre compagnie, mentre le sue
performance aziendali, a parità di rischio residuo con i competitor, sono superiori perché ha più
premi da clienti assicurati.
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— l’impatto che informazioni critiche non raggiungono il consiglio di
amministrazione può essere rilevante e, in casi estremi, critico. Con-
siderando che la gestione errata di un rischio può anche portare al
fallimento dell’impresa, si comprende l’importanza che il consiglio di
amministrazione si assicuri che il management abbia ben chiare quali
siano le informazioni rilevanti sui rischi da trasmettere e che sia in
grado di fornirle nei tempi richiesti.

Il consiglio di amministrazione non dovrebbe svolgere, quindi, mera-
mente un ruolo formale di osservatore esterno, quanto piuttosto dovrebbe
utilizzare le competenze e l’esperienza dei suoi membri per testare continua-
mente le assunzioni alla base delle scelte del management mettendo in
evidenza elementi nuovi e assicurando così che tutti i fattori collegati siano
stati presi in considerazione.

A questi elementi si accompagna il fattore determinante alla base del
corretto funzionamento del sistema di controllo interno e di risk management
che è la risk culture, cioè il sistema di valori e comportamenti presenti
all’interno dell’organizzazione che fa sì che le persone siano in grado di
individuare i rischi, di comprenderli, di accettarli e di agire su questi valu-
tando di volta in volta quale possa essere l’azione più indicata nella specifica
situazione.

Sebbene il ruolo di « sfida » da parte del consiglio di amministrazione
abbia sicuramente un impatto positivo nel garantire l’efficace svolgimento del
processo di risk management, bisogna sempre tenere in considerazione che, se
attuato in modo improprio, questo compito potrebbe avere l’effetto opposto,
stimolando la nascita di una risk culture avversa al rischio con tutte le
conseguenze negative che ne potrebbero derivare.

Seppur inconsciamente è questo l’elemento che guida le azioni degli
individui ad ogni livello aziendale quando si trovano a doversi confrontare con
tematiche connesse ai rischi; ciò rende quindi la risk culture elemento prio-
ritario tra i compiti di risk oversight affidati al consiglio di amministrazione.

Infatti, la conoscenza e la comprensione delle tematiche connesse ai
rischi, unitamente ad altri elementi, quali ad esempio i valori etici, l’integrità
e le competenze del personale, rappresentano la base del processo di risk
management ed è responsabilità del consiglio di amministrazione e del ma-
nagement assicurare un adeguato atteggiamento verso il rischio all’interno
dell’organizzazione.

In tale ambito, bisogna riconoscere come non sia solo una prerogativa del
management quella di dare il buon esempio in tema di risk management, ma
anche del consiglio di amministrazione, che dovrebbe mettere in evidenza
l’importanza prioritaria di queste tematiche incoraggiando ad ogni livello la
tenuta di comportamenti improntati alla gestione dei rischi (c.d. Tone at the
top). Assegnando una tale rilevanza ai comportamenti dei componenti del
consiglio di amministrazione e del management nel promuovere la risk cul-
ture, il consiglio di amministrazione dovrebbe poi interrogarsi su quali siano
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le conseguenze e, soprattutto, come venga gestito un comportamento che si
discosta da quello desiderato.

Compito del consiglio di amministrazione è anche quello di assicurare la
diffusione di un linguaggio comune in tema di risk management affinché tutte
le persone che fanno parte dell’organizzazione siano in grado di comprendere
e condividere le tematiche connesse ai rischi. Un mezzo utile per raggiungere
questo obiettivo potrebbe essere l’emissione di policy interne, strumento in
grado di raggiungere le persone ai differenti livelli aziendali attraverso la
formalizzazione, in uno o più documenti, di concetti che per molti soggetti
potrebbero non essere scontati e di facile comprensione, tra cui, ad esempio la
creazione di un catalogo di rischi integrato: il cosiddetto risk model.

Il training e la comunicazione sono gli strumenti principali utilizzati per
la diffusione della cultura e dei comportamenti desiderati all’interno delle
imprese; la scelta di quali strumenti adottare può avere un impatto signifi-
cativo in termini di efficacia della diffusione della risk culture all’interno del
sistema aziendale.

Il consiglio di amministrazione inoltre, di concerto con il management,
deve valutare anche quali siano i migliori sistemi di training e di comunica-
zione stabilendo anche dei meccanismi formali, a livello di struttura, sistema
o processo, utili nel promuovere la risk culture. Si potrebbe, ad esempio,
pensare di considerare i contributi forniti nel processo di risk management
quali elementi della valutazione e retribuzione del management e del perso-
nale. Proprio su questo ultimo punto il consiglio di amministrazione potrebbe
avere un’influenza diretta nel modificare i piani di retribuzione del manage-
ment e del personale aggiornando il sistema di retribuzione affinché includa
non unicamente obiettivi di breve periodo, come ad esempio i parametri
economici annuali, ma anche obiettivi collegati alle attività di gestione dei
rischi che per definizione sono legati ad una visione di medio-lungo periodo.

Altri elementi su cui potrebbe far leva il consiglio di amministrazione al
di là della remunerazione potrebbero essere il sistema di assunzione, di
valutazione delle performance e di promozione. Un sistema premiante che
tenga conto della gestione dei rischi è sicuramente uno strumento in grado di
motivare fortemente le persone ad agire tenendo conto dell’interesse dell’im-
presa stessa, piuttosto che del loro interesse specifico o di quello della loro
business unit. Anche in ottica futura, il consiglio di amministrazione deve
tenere conto dell’importanza delle competenze di risk management per le
posizioni manageriali chiave, prevedendo quindi dei piani di sviluppo che
formino i propri dipendenti su queste tematiche.

Infine, è molto importante che il consiglio di amministrazione si assicuri
che esista un processo che renda gli insuccessi passati un importante mo-
mento di apprendimento e un’opportunità per rafforzare la risk culture e più
in generale il sistema di risk management. Le cosiddette lessons learned, per
essere efficaci, devono essere individuate, valutate e infine comunicate a tutti

CORPORATE GOVERNANCE

Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2016 69



i competenti livelli aziendali affinché il processo di risk management evolva
verso modelli sempre più avanzati.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra descritte, il ruolo del consiglio di
amministrazione alla luce delle tendenze in atto sarà indubbiamente com-
plesso e richiederà, tra l’altro, anche un modello operativo top-down, strut-
turato per responsabilità, obiettivi, modelli di misurazione e di monitoraggio,
flussi di reporting, rivolti sia all’interno che all’esterno nei confronti degli
stakeholders, più ampiamente descritti nello studio di ASSIREVI.

6. Conclusioni.

Le conclusioni evidenziano che un efficace sistema di controllo interno e
di gestione dei rischi deve necessariamente essere inteso come un processo
pervasivo che preveda la partecipazione attiva e coordinata di molteplici
attori e funzioni, dagli owner dei processi e dei rischi fino al consiglio di
amministrazione nella sua collegialità.

Con riferimento al modello organizzativo, al fine di garantire piena
efficacia al processo di gestione dei rischi, si dovrebbe considerare come
prioritaria la necessità di una chiara definizione ed attribuzione delle respon-
sabilità — anche a livello di gruppo — di gestione e coordinamento delle
attività di individuazione, valutazione, misurazione e monitoraggio dei rischi
principali. In particolare, il monitoraggio è principalmente finalizzato alla
supervisione delle azioni di mitigation nel continuo, verificandone l’effettiva
realizzazione e fungendo da elemento di raccordo con il consiglio di ammini-
strazione, il comitato controllo e rischi ed il management.

Tale ruolo di coordinamento, indipendentemente dall’adozione di modelli
di risk management più o meno accentrati, è tipicamente attribuibile alla
figura del Chief Risk Officer o ad altra funzione possibilmente non operativa
e pertanto in grado di poter svolgere il proprio mandato con un adeguato
livello di autonomia.

In merito alle possibili soluzioni organizzative, l’attribuzione dei ruoli per
assicurare una corretta gestione del rischio è una scelta aziendale, alla cui
base dovrebbe essere effettuata un’attenta valutazione di molteplici fattori,
tra cui, in primis, la coerenza complessiva tra il sistema di corporate gover-
nance, il business model e gli obiettivi strategici dell’organizzazione, il si-
stema di attribuzione dei poteri, le caratteristiche di complessità aziendale, la
natura dei rischi che impattano sulle attività svolte.

Qualunque sia la soluzione organizzativa adottata è comunque fonda-
mentale che:

— la gestione dei rischi sia orientata a supportare una adeguata corpo-
rate governance nel processo di definizione degli indirizzi e degli
obiettivi strategici;

— il sistema di gestione dei rischi consenta di verificare nel continuo che
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il perseguimento degli obiettivi sia coerente con i livelli stabiliti di risk
appetite;

— si attivi un processo continuo di individuazione dei nuovi rischi che
faciliti la tempestiva definizione delle azioni di rimedio ed il relativo
monitoraggio;

— siano definite opportune attività di informazione e formazione per
accrescere la sensibilità e la cultura interna in merito ai rischi.

In tale contesto, nell’ambito del più ampio mandato di risk oversight
affidato al consiglio di amministrazione, assicurare l’attuazione di un pro-
cesso di risk management correttamente disegnato — sulla base delle effettive
necessità dell’impresa e del business — e funzionante per tutte le attività
aziendali senza alcuna preclusione (evitando cosiddette « no-go areas »), rap-
presenta un requisito fondamentale di buon governo.

Con riferimento al funzionamento del processo di risk management, è
fondamentale codificare un articolato sistema di flussi informativi che con-
senta il tempestivo controllo della differente esposizione ai rischi e la conse-
guente gestione di eventuali anomalie riscontrate, assicurando una tempe-
stiva informazione agli organi deputati.

L’effettiva entrata a regime del processo di risk management, in partico-
lare nelle realtà di dimensioni più rilevanti, dovrebbe essere supportata da
adeguati strumenti informatizzati che, oltre a facilitare le attività di mappa-
tura e analisi del rischio, siano contestualmente idonei ad ottimizzare la
gestione e l’alimentazione del sistema dei flussi informativi.

La disponibilità di adeguati flussi, che può supportare i processi decisio-
nali atti ad intraprendere le misure di trattamento dei rischi o a perseguire le
opportunità ad essi correlate, presuppone in ogni caso l’esistenza ed il fun-
zionamento di processi di risk management strutturati e la diffusione di una
piena consapevolezza dei rischi (risk awareness).

In tale contesto, il ruolo del consiglio di amministrazione è determinante
per lo sviluppo di un’appropriata risk culture — da intendersi anche in
termini di diffusione, a tutti i livelli dell’organizzazione, di un linguaggio
comune e di strumenti idonei per l’individuazione, valutazione, gestione e
monitoraggio dei rischi.

A questo proposito, occorre che sia stabilito e definito un assetto di c.d.
risk governance, mediante il quale ciascun soggetto incaricato di assolvere a
compiti di supervisione dei rischi fornisca il suo contributo secondo differenti
gradi di autonomia e indipendenza, e che garantisca che le informazioni
complessivamente generate siano idonee ad assicurare un appropriato livello
di coinvolgimento da parte del consiglio di amministrazione sulla gestione dei
rischi svolta dal management, che è condizione essenziale per il monitoraggio
continuo sulla natura e sul livello di rischio gestito nonché sui rischi nuovi ed
emergenti, realizzando un ciclo virtuoso di allineamento tra strategie, obiet-
tivi, rischi e rendimento nell’ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo
e della creazione di valore.
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L’attività di monitoraggio del sistema da parte del consiglio di ammini-
strazione dovrebbe essere anch’essa oggetto di specifica disciplina e regola-
mentazione interna (con riferimento in particolare a tempistiche e modalità di
svolgimento, natura e frequenza del reporting dei risultati) e prevedere un
opportuno bilanciamento tra attività di monitoraggio continuo (on going) e
attività di review periodica (di norma su base almeno annuale), contemplando
attività di supervisione — oversight — sia sull’organizzazione preposta alla
gestione dei rischi (inclusi ruoli e responsabilità degli attori del processo) che
sul processo (ossia sulle attività poste in essere). Perché ne sia assicurata
piena efficacia, è opportuno:

— prevedere un’adeguata programmazione delle attività relative al risk
management nell’ordine del giorno del consiglio di amministrazione (e
dei suoi comitati, specie il comitato controllo e rischi);

— garantire la disponibilità di adeguati flussi e scambi informativi da
parte delle funzioni e degli organi aziendali e societari con responsa-
bilità sul sistema di controllo interno e di risk management, inclusi
quelli con finalità consultive ed istruttorie (comitato controllo e rischi,
amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di risk
management, Internal Audit, Chief Risk Officer, ecc.), definiti e con-
divisi nella struttura, nei contenuti e nelle tempistiche con gli inte-
ressati;

— prestare particolare attenzione — ai fini della sua solidità — al ricorso
a metodologie consolidate e framework internazionalmente ricono-
sciuti (es. CoSO ERM Framework, Maturity Model Approach).

Un adeguato processo di monitoraggio è elemento essenziale per espri-
mere la valutazione sull’adeguatezza complessiva del sistema di controllo
interno e di risk management.

Con riferimento a tale aspetto, è da rilevarsi che alla luce delle disposi-
zioni normative e autoregolamentari previste dal Codice Civile e dal codice di
autodisciplina, il consiglio di amministrazione è chiamato ad esprimere — con
cadenza almeno annuale — la propria valutazione di adeguatezza in merito a
due differenti aspetti: da un lato, in relazione all’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile, dall’altro, in relazione al sistema di controllo
interno e di risk management dell’emittente e delle imprese controllate aventi
rilevanza strategica. A tali fini è possibile considerare l’opportunità di con-
durre una valutazione integrata o disgiunta.

Il giudizio di adeguatezza del consiglio di amministrazione è necessaria-
mente supportato dalle risultanze dei diversi soggetti che a vario titolo sono
coinvolti nel sistema di controllo interno e di risk management. Sebbene, per
gli emittenti quotati, il codice di autodisciplina presupponga il coordinamento
e l’interdipendenza dei diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo
interno e di risk management, è opportuno ribadire che rimane comunque in
capo al consiglio di amministrazione l’onere di definire le modalità di tale
coordinamento, i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto, nonché i prin-
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cipali flussi informativi a supporto del processo di valutazione periodica di
adeguatezza del sistema di controllo interno e di risk management effettuata
dal consiglio di amministrazione che, a tal fine, definisce in prima istanza le
linee di indirizzo del sistema dei controlli.

Tenendo conto delle evidenze ottenute dai diversi attori del sistema di
controllo interno e di risk management e sulla base dei propri approfondi-
menti, il consiglio di amministrazione effettua autonome considerazioni sul-
l’adeguatezza complessiva del sistema, valutando l’entità e le implicazioni di
eventuali carenze riscontrate. L’esito di tali valutazioni, unitamente alle
modalità attraverso cui il consiglio di amministrazione è informato circa
l’adeguatezza e l’operatività del sistema, dovrà costituire oggetto di apposita
informativa nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

A questo proposito, in termini più generali, l’informativa — anche esterna
— in merito alla capacità dell’azienda (e del gruppo nel suo complesso) di
affrontare e gestire i rischi può rappresentare un elemento distintivo a
supporto della valutazione della sua capacità di creare e conservare valore.

Un’efficace ed efficiente gestione dei rischi rappresenta perciò un’impor-
tante opportunità di prevenire e mitigare i rischi per poter trasformare le
minacce in vantaggio competitivo, a beneficio di tutti gli stakeholder (azionisti
e finanziatori, management, dipendenti, clienti, fornitori, ecc.).
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ALTRI TEMI IN MATERIA
ECONOMICO-AZIENDALE

IL PROTOCOLLO D’INTESA MEF-ACRI:
NOVITÀ IN TEMA DI GOVERNANCE E PATRIMONIO

NELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

di MARIA VITTORIA FRANCESCHELLI (*)

1. Introduzione.

Le Casse di risparmio hanno svolto attività filantropiche e sociali rivolte
principalmente alla comunità locale di riferimento. Presto, però, si indirizza-
rono anche alla raccolta e all’investimento di denaro, svolgendo quindi un
vero e proprio servizio bancario.

Negli anni ’90, con la legge Amato, si impose la totale separazione delle
due attività, con la formazione delle fondazioni di origine bancaria, di utilità
sociale, e di specifiche società addette esclusivamente all’attività bancaria. Il
legame derivante da questo unico ente originario non fu facile da spezzare.
Così si susseguirono numerose riforme che promuovevano diversi temi come
la trasparenza, l’autonomia statutaria etc.

Con il Protocollo d’intesa siglato nell’aprile del 2015 tra l’autorità vigi-
lante, ovvero il Ministero dell’Economia e delle finanze (Mef), e l’associazione
di categoria Acri, si è voluto formalizzare la collaborazione tra i due enti e
soddisfare l’attuale esigenza di individuare la portata applicativa delle norme
che disciplinano le fondazioni di origine bancaria.

La rilevanza formale e le novità in tema di governance e gestione del
patrimonio, sono il fulcro di tale protocollo, che, promuovendo temi come la
trasparenza e la diversificazione del rischio, vuole rafforzare l’originale mis-

(*) Si ringrazia il dottor Picolli che con attenzione e professionalità ha guidato chi scrive
nella presente ricerca. Si ringrazia altresì il dottor Solidoro ed i reviewer della Rivista per i
preziosi suggerimenti. Si ringrazia infine il dottor Righetti per la cortese disponibilità.
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sion di sviluppo sociale, culturale civile ed economico attraverso lo svolgi-
mento dell’attività non profit.

1.1. Ruolo delle fondazioni di origine bancaria.

Le fondazioni di origine bancaria (per semplicità da adesso anche solo
“Fondazioni”) nascono con funzioni di utilità sociale, svolgendo la loro attività
nell’interesse esclusivo della comunità nel rispetto del principio di sussidia-
rietà, come dettato dall’articolo 118 della Costituzione. Più recentemente, il
D. Lgs n. 153 del 17 maggio del 1999 (la cosiddetta “legge Ciampi”), ha
specificato gli scopi e la natura delle Fondazioni:

le fondazioni sono persone giuridiche private senza scopo di lucro, dotate
di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi
di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti (1).

Le fondazioni di origine bancaria hanno piena libertà nella scelta dei
settori d’intervento (2). Possono essere definite come enti non profit (3) che si
occupano di progetti rivolti alla crescita culturale, sociale ed economica del
proprio territorio, avvalendosi della collaborazione dei soggetti espressione
delle diverse realtà locali. L’associazione di categoria, nei diversi report,
spesso classifica le erogazioni in base al settore beneficiario.

La tabella 1 delinea l’andamento storico dal 1999 al 2013 delle
erogazioni (4) delle Fondazioni in base al criterio sopra delineato. Si indivi-
duano facilmente funzioni di utilità sociale ricorrenti, come l’arte e la cultura,
e altre che sono state introdotte nel corso del tempo, come le attività inter-
nazionali e religiose. Questa evoluzione indica come per le fondazioni di
origine bancaria, l’arte e la cultura abbiano sempre rappresentato l’area di
intervento principale (Leone 2013, p. 63) data la caratteristica del nostro
Paese.

(1) D. Lgs n.153 del 17 maggio 1999, art. 1.
(2) Il secondo comma dell’articolo 2 del D. Lgs. 153/99 impone un unico limite: tra i

settori individuati dallo statuto, almeno uno deve essere compreso fra i settori rilevanti, ovvero
i settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione
dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell’assistenza alle
categorie sociali deboli, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1998,
n. 461.

(3) Secondo i dati rilevati dall’ISTAT a luglio 2013, sono state contati n. 301.191 enti non
profit e più di n. 6.000 fondazioni. Il Presidente dell’ODCEC, Dott. Alessandro Solidoro,
richiama l’importanza del terzo settore non solo come riferimento al sostegno sociale ma anche
in riferimento al contenuto economico dell’attività e a livello occupazionale (Alessandro
Solidoro, Convegno ODCEC – Argis - ALTIS, Lo stato degli standard di rendicontazione per gli
enti non profit, Università Cattolica del Sacro Cuore, 6 marzo 2014).

(4) I dati sono riportati in euro.
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Esaminando i dati espressi dalla tabella (7) si ha conferma che in tutto il
periodo analizzato, le erogazioni sono state dirette principalmente verso il
campo dell’arte e della cultura (in media il 30% del totale delle erogazioni). È
interessante sottolineare che tutte le 88 Fondazioni intervengono in questo
settore, anche se forse l’attenzione non è commisurata a tale importanza da
parte dell’Amministrazione Pubblica; secondo il Rapporto Annuale Federcul-
ture 2013, le Regioni e gli Enti locali hanno diminuito i propri apporti in un
arco temporale di 8 anni, da 7,5 miliardi nel 2005 a 5,8 miliardi nel 2013 (8).

All’interno della categoria (arte e cultura), i principali sottosettori inte-
ressati sono:

– le iniziative a sostegno di creazioni e interpretazioni artistiche
e letterarie (E 88,1 milioni). Si può portare come esempio la Fonda-
zione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, che nel 2013 ha
erogato E 3.200.000 alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano;

– sempre nel 2013, 71,1 milioni di euro sono stati destinati a favore della
conservazione dei beni architettonici ed archeologici: la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Lucca ha erogato E 2.000.000 per il
restauro e la valorizzazione delle Mura Urbane di Lucca;

– a favore della promozione e valorizzazione delle arti visive sono
stati erogati 40,8 milioni di euro nel 2013;

– segue il campo delle attività museali, biblioteche e archivi.
Le Fondazioni, spaziando in diversi campi, hanno sempre tenuto un

approccio dinamico in base alle esigenze e alla contingenze del momento, pur
privilegiando i settori d’intervento tradizionali.

Nonostante l’importanza degli interventi in valore assoluto, si rileva un
declino del totale complessivo delle erogazioni a partire dal 2008, quale effetto
della perdurante crisi economica dalla quale anche le fondazioni di origine
bancaria, come peraltro l’intero settore del non profit, non sono immuni.

1.2. Cenni storici.

Le Casse di Risparmio sono considerate l’ente originario delle fondazioni
di origine bancaria (Emanuele 2004, p. 1). Le prime Casse di Risparmio
vennero costituite ancor prima dell’Unità, in Toscana e nello Stato Pontificio.

Nel 1900, le Casse di Risparmio (9), erano 184 (Tabella 2). Il numero
continuò a crescere fino al 1926, quando il Decreto legge n. 269 del 10 febbraio
(che era volto a facilitare la vigilanza governativa delle Casse di Risparmio e
di ridurne il coinvolgimento nelle questioni locali) (10) dispose la fusione delle
Casse di minore dimensione.

(7) I dati sono stati raccolti analizzando i rapporti annuali Acri.
(8) V. IX Rapporto Annuale Federculture 2013, pag. 30 e ss.
(9) Nello stesso periodo erano presenti, oltre alle Casse di risparmio, i Monti Pietà e gli

Istituti di diritto pubblico.
(10) Le Casse di Risparmio erano 91 nel 1938 secondo il Primo rapporto sulle fondazioni

bancarie, 1995, pag. 12.
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TABELLA 2 - EPOCA DI COSTITUZIONE DELLE PRIME CASSE DI RISPARMIO NELLE DIVERSE REGIONI ITALIANE

1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900

Piemonte 1 3 6 11 13 12 10 13

Liguria - 1 3 4 5 5 5 4

Lombardia 1 1 1 3 3 3 3 3

Veneto 4 4 4 4 5 9 10 11

Emilia - 1 3 5 12 16 20 21

Romagna - 3 9 13 16 20 21 18

Toscana 3 9 12 12 13 13 13 14

Marche - 1 11 22 29 46 52 48

Umbria - 1 6 10 12 14 14 10

Lazio - 1 2 4 7 11 12 12

Mezzogiorno - - - - 15 28 32 27

Sicilia - - - - 3 4 3 3

Sardegna - - 3 3 3 2 1 -

Totale 9 25 60 91 136 183 196 184

Fonte: Ministero Agricoltura, 1906.

1.3. L’evoluzione normativa che portò alla costituzione delle
attuali fondazioni di origine bancaria.

Dall’ultimo ventennio del XX secolo, si susseguirono diverse riforme che
trasformarono gli Istituti di credito (Casse di risparmio e Banche del monte)
da enti pubblici a società di diritto privato, con la conseguente nascita di “enti
conferenti”, pionieri delle odierne fondazioni di origine bancaria (Servato
2012, p. 4).

La Banca d’Italia pubblicò nel 1981 il primo libro bianco che, al fine di
risolvere un problema di efficienza produttiva del sistema creditizio italiano
(che si doveva ispirare a criteri di economicità), portò ad accostare alle banche
pubbliche il modello delle società per azioni (Banca d’Italia 1981). Né questa,
la cosiddetta “riforma silenziosa”, né la seguente pubblicazione nel 1988 del
secondo libro bianco, portarono ad un effettivo miglioramento della competi-
tività degli enti del settore creditizio (Onano 2005, p. 18).

È importante inquadrare storicamente il momento: il contesto italiano
era caratterizzato dalla presenza di un gran numero di banche perlopiù
controllate e gestite da enti pubblici, che svolgevano principalmente attività
di credito a breve termine. Al fine di rendere competitivo il sistema creditizio
e sollecitare la concorrenza, fondandola sia su un patrimonio solido che sul
miglioramento dei risultati gestionali (Capriglione 2013, pp. 23-50) era ne-
cessario intervenire su tre aspetti (Merusi 1991; Onano 2005):
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1. affidare l’attività bancaria a figure più efficienti rispetto ai soggetti
pubblici, come appunto enti di diritto privato;

2. promuovere la concentrazione degli istituti bancari;
3. creare gruppi polifunzionali per unificare lo svolgimento dell’attività

bancaria.
La situazione, che era sicuramente in contrasto con il mercato europeo

verso il quale l’Italia si stava dirigendo, spinse l’allora Ministro del Tesoro
Giuliano Amato a promuovere il processo di ristrutturazione del sistema
creditizio che caratterizzò i primi anni del 1990. Il legislatore però, attraverso
un unico intervento legislativo, non riuscì a raggiungere il triplice traguardo
auspicato (Merusi 1991, p. 444 ss.).

Con l’introduzione della legge 30 luglio 1990 n. 218 (la c.d. legge Amato),
si puntò a razionalizzare la struttura del sistema creditizio di tutte le banche
del comparto pubblico attraverso l’adozione del modello societario (SpA), già
sollecitato, come detto sopra, dalla Banca d’Italia (11). Così diverse Fondazioni
si formarono per incorporazione o scorporazione dell’attività bancaria, per
fusione (come avvenne per la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del
Monte di Lugo), o per conferimento da parte dell’azienda bancaria etc.

TABELLA 3 - Nascita Fondazioni di origine bancaria

La legge Amato ebbe come effetto la scomparsa delle originarie Casse di
Risparmio con la formazione delle “Fondazioni bancarie” principalmente nel
biennio 1991-1992. Attraverso il conferimento dell’attività bancaria alla SpA
conferitaria, gli istituti si spogliarono di tale attività mantenendo però la
partecipazione azionaria. Proprio tale partecipazione sarà oggetto di nume-
rosi interventi legislativi.

Con la legge Amato non venne raggiunta la privatizzazione del sistema

(11) Banca d’Italia, Ordinamento degli enti pubblici creditizi. Adozione del modello della
società per azioni, 1988. Il medesimo processo di riorganizzazione è stato intrapreso al giorno
d’oggi per le Banche popolari, sempre dietro sollecitazione della Banca d’Italia e in conformità
con gli indirizzi della BCE.
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creditizio da un punto di vista sostanziale (Onano 2005, p.22 ss.; Capriglione
2013 p.29). Si parla infatti di una “privatizzazione puramente giuridica”
ovvero la società per azioni al posto dell’ente pubblico (Merusi 1991, p. 448).

In realtà, la denominazione “fondazione di origine bancaria”, può essere
propriamente utilizzata solo a seguito del Decreto legge 23 febbraio del 1995
(convertito poi nella Legge 85/1995) quando venne utilizzato per la prima
volta a livello legislativo (12) (Belli e Mazzini 2000, p. 9, nt. 1; Onano 2005 pag.
29 e ss.).

Seguirono numerose disposizioni che si occuparono di disciplinare in
modo più minuzioso le regole a cui le Fondazioni dovevano sottostare. Nel
presente paragrafo si accennerà esclusivamente alle principali disposizioni
antecedenti la Carta delle Fondazioni del 2012, oggetto di analisi nel para-
grafo seguente in quanto strettamente collegata al Protocollo d’intesa Mef–A-
cri dell’aprile 2015.

La “legge Ciampi”, legge n. 461/89 e D.Lgs. n. 153/99 (13), definì compiu-
tamente l’assetto giuridico identificando anche la disciplina civilistica e fi-
scale a cui le fondazioni si dovevano riferire, e ribadì la natura giuridica
privata e la piena autonomia statutaria e gestionale.

Nel 2001 la “legge Tremonti” (L. n. 448/01 all’articolo 11) effettuò una
revisione dei principi della legge “Ciampi” modificando i settori d’intervento,
la composizione degli organi di indirizzo, la disciplina delle incompatibilità ed
eliminò le cooptazioni.

Nel 2003, con le sentenze della Corte Costituzionale nn. 300 e 301 (14),
furono dichiarate incostituzionali alcune disposizioni che si riferivano alla
prevalente e qualificata rappresentanza di regioni ed enti locali all’interno
dell’organo di indirizzo; al potere generale d’indirizzo dell’Autorità di vigi-
lanza; al potere attribuito all’autorità di vigilanza di modificare i settori
d’intervento. Così la Corte sancì il definitivo superamento di quell’originario
vincolo genetico e funzionale intercorrente tra le fondazioni e le banche
conferitarie (Capriglione 2013, p. 34).

La legge finanziaria 2003 introdusse un’importante distinzione delle
piccole Fondazioni (con patrimonio non superiore a duecento milioni di
euro (15)), e delle Fondazioni aventi operatività nelle Regioni a statuto
speciale.

Attualmente vi sono n. 88 Fondazioni di origine bancaria, di cui 86 (16)
aderiscono all’Acri (sono escluse la Fondazione Roma e la Fondazione Pisa).
La Fondazione Cariplo risulta essere quella di maggiore dimensione con un
patrimonio di E 6.624.106.941 (17) seguita dalla Compagnia di San Paolo di

(12) Decreto legge 23 febbraio 1995, articolo 47 quater.
(13) Decreto applicativo.
(14) Corte costituzionale 29 settembre 2003, n. 300 e Corte costituzionale 29 settembre

2003 n. 301.
(15) Questo dettaglio sarà importante quando si affronterà il protocollo d’intesa Acri –

Mef in riferimento all’investimento degli asset.
(16) I dati sono aggiornati a maggio 2015.
(17) Dati al 31 dicembre 2013.
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Torino che vanta di un patrimonio di cinque miliardi e mezzo di euro.L’asso-
ciazione Acri (Associazione fondazioni e casse di risparmio SpA) costituita nel
1912, è oggi riconosciuta dall’Autorità di Vigilanza quale organizzazione
rappresentativa delle fondazioni di origine bancaria — ed anche delle Casse
di risparmio Spa — e ricopre il ruolo di interlocutore nella definizione di
prassi e criteri di vigilanza (18). Svolge un’attività di rappresentanza e tutela
gli interessi dei propri Associati. Il legislatore, tra le altre (19), ha attribuito
all’associazione le funzioni di interlocutore dell’Autorità di Vigilanza (20).Dal
1995, Acri si occupa di redigere annualmente un rapporto sulle fondazioni di
origine bancaria e di pubblicare tale documento sul suo sito internet. Rende
inoltre pubblici numerosi documenti di sintesi delle attività sia delle fonda-
zioni che dell’associazione come la sintesi del rapporto annuale, gli atti, i
convegni, i bilanci delle fondazioni (dal 2001), i link alle singole fondazioni, i
dati strutturali relativi ai risultati delle Fondazioni. Pubblica inoltre la
rivista “Il risparmio” e la rivista “Fondazioni”. Molti dati analizzati in questo
studio sono stati presi dai documenti messi a disposizione dall’Acri.

Delineato il ruolo ed il contesto nel quale sono state costituite le Fonda-
zioni, si procede ora ad analizzare la metodologia utilizzata per lo sviluppo di
questo studio. Segue il contesto normativo nel quale è stato ideato e poi
formalizzato il Protocollo d’intesa Mef-Acri, indicando gli elementi di novità e
le prospettive future.

2. Metodologia.

Si ritiene che la ricerca qualitativa, in particolare attraverso la metodo-
logia “explorative study” sia soddisfacente al fine di analizzare il percorso
intrapreso dall’associazione Acri, alla quale 86 su 88 fondazioni di origine
bancaria sono associate, per dare attuazione e promuovere l’accordo effetti-
vamente stipulato con il Mef.

Quanto sopra si basa principalmente sui documenti disponibili su inter-
net, in particolare sul sito di ogni Fondazione, ma soprattutto grazie alla

(18) Vd Premessa del Protocollo d’intesa Mef e Acri al punto 5.
(19) L’associazione è coinvolta nell’applicazione dell’articolo 15 delle legge 266/91 sul

volontariato: secondo l’articolo 15 della legge n. 266/91: Gli enti di cui all’articolo 12, comma 1,
del decreto legislative 20 novembre 1990, n.356, devono prevedere nei propri statuti che una
quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funziona-
mento e dell’accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga
destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite
degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da
queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività.

Le casse di risparmio, fine a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristruttu-
razione di cui l’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle
medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle
somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità al sensi dell’articolo 35, terzo
comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

(20) D. Lgs. 153/99, articolo 10. https://www.acri.it/Article/PublicArticle/33/728/lacri.
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completa, a parere di chi scrive, documentazione resa pubblica sul sito
dell’Associazione (normative, bilanci d’esercizio, bilanci di emissioni, riviste,
rapporti annuali, sintesi dei rapporti annuali, articoli etc.). Si è svolto uno
scambio di e-mail che si è concluso con l’incontro face to face con il Direttore
Generale dell’Acri, il Dottor Giorgio Righetti in data 11 maggio 2015 a Roma
presso la sede dell’Associazione.

È necessario infatti capire quali sono state le motivazioni che hanno
spinto l’associazione a promuovere tale accordo con l’Autorità di Vigilanza, sia
da un punto di vista concettuale che da un punto di vista pratico, in modo da
poter analizzare non solo le differenze con la precedente normativa, ma anche
individuare gli scopi e le utilità che si prevede tale protocollo comporterà.

3. Protocollo d’intesa Mef-Acri.

3.1. Dalla legge Ciampi alla Carta delle Fondazioni.

L’origine degli avvenimenti che maggiormente hanno contribuito alla
stipulazione del Protocollo nell’aprile 2015, possono essere fatti risalire all’ul-
timo anno dello scorso millennio. Come è stato rilevato, nel 1999, si sentì
l’esigenza di identificare in maniera univoca la natura giuridica e gli scopi
degli enti conferenti, obiettivo che non si era raggiunto con la legge Amato (21).
Con la cosiddetta “legge Ciampi” (L. n. 461/98 e D. Lgs. n. 153/99) venne
riconosciuta la natura giuridica privata e la piena autonomia statutaria e
gestionale delle Fondazioni. Inoltre il decreto prevedeva come finalità il
perseguimento esclusivo di scopi di utilità sociale e di promozione dello
sviluppo economico (22).

Durante l’assemblea dell’Acri, tenutasi a Roma il 4 maggio 2011, si
espresse il desiderio di approvare un documento per adottare scelte coerenti a
valori condivisi nel campo della governance e accountability, dell’attività
istituzionale, della gestione del patrimonio. Durante questa assemblea, il
presidente dell’Acri, Giuseppe Guzzetti, ha dichiarato che l’esigenza di di-
sporre di una “Carta delle Fondazioni”, che rappresenti un riferimento volon-
tario ma comune per le nostre associate è particolarmente sentita in un
momento in cui le attese sulle Fondazioni crescono, dopo che il loro ruolo si è
pienamente consolidato sia come volano per il terzo settore e il welfare in
genere, sia come ancoraggio e sostegno per l’industria bancaria italiana (23).

Nell’aprile 2012 venne approvata la Carta delle Fondazioni. Tra gli altri

(21) Legge 218/1990.
(22) D. Lgs. n. 153/99, articolo 2, primo comma.
(23) Comunicato stampa. Una “carta delle fondazioni” come timone per gestire al meglio

il futuro. Roma, 4 maggio 2011.
https://www.acri.it/_files/pressReleases/com_stampa_201154_151210_comunicato_040511.pdf
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temi, tale documento ha trattato anche l’importanza della trasparenza (24), e
la definizione della cesura tra le fondazioni e il ruolo politico, tema estrema-
mente discusso e delicato proprio a causa dell’originario legame con l’attività
bancaria.

L’autonomia diventa uno dei principi fondanti delle fondazioni di ori-
gine bancaria, intesa come la capacità di definire, entro i limiti generali
dettati dal sistema positivo (costituzionale e legislativo), le proprie scelte e
regole (25).

Aderirono tutte le Fondazioni alla Carta del 2012, ma l’attuabilità ope-
rativa era lasciata alla discrezionalità di ciascuna di esse.

3.2. I principi alla base del Protocollo d’intesa Mef-Acri.

Tre anni dopo l’approvazione della Carta delle Fondazioni (26), è stato
formalizzato un accordo tra l’Autorità di Vigilanza, il Mef, e l’Acri.

Tra le associate Acri (27), 85 Fondazioni si uniformarono al Protocollo
d’intesa (28).

Con il protocollo di intesa, di cui Acri è il promotore, si è voluto dare un
taglio più formale e vincolante: ora le Fondazioni sono obbligate a sottostare
alle regole definite. I principi diventano quindi condizione necessaria per la
permanenza nell’Acri. Il protocollo inoltre prevede che le fondazioni adottino
le modifiche statutarie di adeguamento al contenuto del presente Protocollo
entro 12 mesi dalla sua sottoscrizione (29).

Va sottolineata l’importanza anche simbolica dell’accordo: Acri e il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze collaborano vivamente (30).

Esse però non avevano mai “formalizzato”; per la prima volta il rapporto
tra l’Autorità di Vigilanza (pubblica) e il vigilato (privato) viene rafforzato da
un accordo di natura privatistica. Con questo Protocollo da un lato il Mef
entra nel merito delle scelte delle Fondazioni, cosa che prima non poteva fare,
e dall’altro l’Acri ha voluto proseguire verso un percorso virtuoso ed avere un
atto negoziato.

L’autonomia statutaria delle fondazioni di origine bancaria è un prin-
cipio particolarmente ribadito nella Carta del 2012; può apparire quindi che

(24) La trasparenza, che viene vista come un mezzo, acquisisce valore nel momento in cui
influenza in positivo il comportamento dei soggetti interessati.

(25) Carta delle Fondazioni, Assemblea Acri 4 aprile 2012, preambolo.
(26) La Carta delle Fondazioni del 2012.
(27) Ricordiamo essere 86 su 88 Fondazioni.
(28) Il Protocollo d’intesa Mef-Acri, inizialmente era stato approvato da 83 fondazioni su

86 aderenti all’associazione. Ai primi dell’aprile 2015 si uniformarono al Protocollo sia la
Fondazione Banca del Monte di Lucca che la Fondazione di Vignola, lasciando esclusa solo la
Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano che non ha approvato l’articolo 2 sulla gestione del
patrimonio, in particolare sul rilevante tema della diversificazione dello stesso.

(29) Protocollo d’intesa Mef-Acri, 2015, articolo 13, secondo comma.
(30) Il Dottor Righetti, durante l’intervista, ha più volte menzionato situazioni e mo-

menti di collaborazione tra i due soggetti.
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il protocollo d’intesa del 2015, regolarizzando temi specifici della governance
e della gestione del patrimonio, possa ledere o comunque essere in contrasto
con tale assunto.

Secondo le parole del Direttore generale invece, regole più rigide non sono
in contrasto con l’autonomia riconosciuta alle Fondazioni ma anzi la raffor-
zano (nel momento in cui, però, queste regole sono finalizzate ad obiettivi più
alti).

A questo tema si ricollega un altro valore particolarmente promosso
dall’Acri: la trasparenza, che comunque è sempre stata sollecitata, ad
esempio dalla legge Ciampi con l’imposizione della pubblicazione del bilancio
di missione (nel terzo settore le Fondazioni sono le uniche a cui viene
richiesto (31)). La promozione della trasparenza, se vista come mezzo, do-
vrebbe portare all’adozione di comportamenti più virtuosi e quindi perfetta-
mente inseriti nel contesto del terzo settore.

La normativa richiede alle Fondazioni un alto livello di trasparenza tanto
da rendere pubblica una spesa privata. Ad esempio gli enti di diritto privato
non sono soggetti alla normativa degli appalti. Ma l’articolo 11, richiede
informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a E

50.000,00 (32). Lo stesso articolo impone anche la pubblicazione di diversi
documenti, per la maggior parte già resi pubblici da molte fondazioni (33).

Con il Protocollo quindi, non sono in generale molte le informazioni
aggiuntive richieste rispetto a quelle già fornite dalle Fondazioni, né è stato
elevato il livello di trasparenza, piuttosto si sono voluti rendere tassativi
determinati elementi e sono stati stabiliti limiti e tempi di attuazione.

3.3. Le novità in tema di governance.

Molti e diversi sono stati gli studi sulla corporate governance aziendale
che si occupa di gestire e dirigere l’azienda (34). L’equilibrio gestionale va
cercato considerando le sue relazioni intercorrenti tra la continuità, l’econo-
mia e l’economicità (Airoldi, Brunetti e Coda 1994, capitolo 9; Masini 1979, p.
240 e ss.).

Le fondazioni di origine bancaria, data la loro natura e finalità, hanno
sicuramente un sistema peculiare rispetto a quello previsto dal nostro codice
civile per le società per azioni (Del Prato 2003, p. 15). Infatti è nota la libertà
concessa dal legislatore in tema di definizione delle proprie regole di governo.
Si tratta di una forma di autonomia statutaria che è stata più volte ribadita,

(31) Per quanto riguarda il Bilancio sociale, nel non profit esso è previsto solo per 3
categorie: le fondazioni di origine bancarie; le imprese sociali; le cooperative sociali. Per tutti
gli altri enti non profit esso è facoltativo.

(32) Protocollo d’intesa Mef-Acri, 2015, articolo 11, secondo comma.
(33) Basti vedere sul sito dell’Acri dove sono pubblicati i bilanci dal 2001 delle Fonda-

zioni associate, gli statuti ecc.
(34) Per azienda si intende l’ordine economico con cui si sviluppano le attività economiche

degli istituti. Vd: Saita M., Economia aziendale, Milano, Giuffrè Editore, 2012, p. 9.
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anche nel 2003 con le note sentenze nn. 300 e 301 (35), quando la Corte
Costituzionale ha dichiarato illegittimi gli atti di indirizzo da parte dell’Au-
torità di Vigilanza che potevano ridurre l’autonomia delle Fondazioni.

Dal punto di vista della governance, si distinguono due categorie di
fondazioni: le Fondazioni istituzionali e le Fondazioni associative. Queste
ultime sono caratterizzate dalla presenza del fondo di dotazione a composi-
zione associativa che è stato costituito anche grazie ai contributi dei privati
cittadini. Ciò implica che a livello di governance sia necessario rappresentare
tale categoria di soggetti attraverso l’istituzione dell’Assemblea dei soci. Tra
le Fondazioni di grande dimensione che hanno tale organo, si possono ricor-
dare: la Fondazione Roma; la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna;
l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e la Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca. Le fondazioni istituzionali invece non dispongono di questo organo.

TABELLA 4 - Governance fondazioni di origine bancaria

Segue un inquadramento generale della struttura di governance delle
fondazioni di origine bancaria per poi procedere ad analizzare alcuni articoli
del Protocollo che introducono diverse novità.

3.3.1. Gli organi.

Il D. Lgs 153/99 indica che gli statuti delle Fondazioni devono prevedere
tre organi specifici per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di
controllo. Attribuisce a ciascuno di essi competenze generali, e determina per

(35) Corte Costituzionale 29/9/2033 nn. 300 e 301.

ALTRI TEMI IN MATERIA ECONOMICO-AZIENDALE

Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2016 87



i componenti degli organi alcuni requisiti necessari -come il requisito di
professionalità e di onorabilità- ed ipotesi di incompatibilità (in particolare in
riferimento alla banca conferitaria (36)). La Carta del 2012, sottolinea la
necessità di un sistema “tripartito”: costituiscono gli organi di governo neces-
sari delle Fondazioni, oltre al Presidente, l’organo di indirizzo, l’organo di
amministrazione e l’organo di controllo (37), struttura che permette di pro-
muovere una dialettica interna (Belli, Mazzini 2000, p. 9, nt. 1), di puntare
alla trasparenza cercando, quindi, di evitare i rischi d’abuso.

L’organo di indirizzo
Come già disposto dalla legge Ciampi, l’organo di indirizzo svolge una

funzione prettamente strategica: non solo la determinazione dei programmi,
delle priorità, degli obiettivi e la conseguente verifica dei risultati (38), ma
anche una funzione di collegamento con il territorio ascrivibile al procedi-
mento di nomina dei componenti (Capriglione 2013, p. 33), stante l’ineludibile
esigenza di evitare che si crei un potere di designazione intento a instaurare un
nesso tra le azioni della fondazione e gli interessi politici (Gentili 1999, p. 66
ss.). In mano alle fondazioni rimane la scelta della modalità di composizione
dell’organo di indirizzo (Clarich, Pisaneschi 2004, p. 947).

Il protocollo d’intesa, ha introdotto una novità al fine di verificare che i
soggetti designati siano effettivamente rappresentativi sia del territorio che
degli interessi sociali sottesi all’attività istituzionale della fondazione (39).
Questo, come si può immaginare, rischia di rendere farraginoso il percorso di
creazione dell’organo di indirizzo. Si tratta di una novità sulla trasparenza di
processo.

L’organo di amministrazione
All’organo di amministrazione sono attribuiti i compiti di gestione nonché

di proposta ed impulso dell’attività della fondazione (40), ovviamente stando
alle direttive dell’organo di indirizzo. Tale gestione riguarda sia la dimensione
patrimoniale che sociale, in quanto volta ad azioni di utilità sociale. I membri
dell’organo devono essere in grado di valutare i contenuti e le modalità di
realizzazione degli interventi per settore e l’affidabilità del beneficiario del-
l’erogazione (Leardini, Rossi e Todesco 2009).

L’organo di controllo
Nominato anch’esso dall’organo di indirizzo, l’organo di controllo ha una

duplice funzione: di verifica del rispetto delle leggi e dello statuto, e di
informare senza indugio l’Autorità di vigilanza quando ravvisi atti o fatti che

(36) D. Lgs. 153/99, articolo 4.
(37) Carta delle fondazioni, 4 aprile 2012.
(38) D. Lgs. 153/99, articolo 4 comma 1 lettera b).
(39) Protocollo d’intesa Mef-Acri, 22 aprile 2015, articolo 8, comma 4.
(40) D. Lgs. 153/99, articolo 4, comma 1 lettera e).

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

88 Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2016



possano costituire un’irregolarità nella gestione o una violazione di norme che
disciplinano l’attività delle fondazioni (41).

L’operato di questo organo deve rispecchiare i principi di efficienza della
gestione e i valori sottesi agli scopi di utilità sociale e di promozione dello
sviluppo economico proprio della fondazione (Onano 2005, p. 41 ss.). Oltre a
quanto richiamato sopra, il legislatore non ha disposto alcuna normativa
specifica, così l’Acri e il CNDCEC hanno fissato alcune linee guida: “Il
controllo indipendente nelle fondazioni di origine bancaria”. Questo docu-
mento attribuisce all’organo di controllo le competenze proprie dei collegi
sindacali delle SpA, potendo quindi avere anche la funzione di “controllo
legale dei conti” (ovviamente se i componenti hanno gli indispensabili
requisiti). Questa attività, però, non coincide con la “revisione legale dei conti”
in quanto il testo che disciplina le Fondazioni non è stato modificato a seguito
dell’introduzione del D. Lgs. 39/2010 (Acri CNDCEC 2011, p. 10).

3.3.2. I Mandati (Art. 7).

Tra le novità in tema di governance, il protocollo disciplina il ricambio
periodico degli organi (per mantenere un elevato grado di responsabilità nei
confronti del territorio, assicurare alti livelli di professionalità e
trasparenza) (42).

La legge precedente (43) prevedeva esclusivamente una disposizione ge-
nerale sui mandati: gli organi sono nominati per periodi di tempo delimitati
e possono essere confermati una sola volta (44). Con il protocollo si è voluto
delimitare e definire in modo specifico la durata e la possibilità di rinomina e
per assicurare il ricambio. La durata massima della carica del Presidente,
dell’Organo di amministrazione e dell’Organo di controllo è di 4 anni. Inoltre
le cariche degli Organi sopracitati e dell’Organo di indirizzo, non possono
essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, a prescindere dall’organo.
Infine chiunque (prima solo il Presidente) sia stato componente degli organi
della banca conferitaria, non può assumere cariche negli organi delle fonda-
zioni prima di almeno 12 mesi dalla cessazione dell’incarico.

3.3.3. I Corrispettivi (Art. 9).

La legge Ciampi (articolo 4) attribuì all’organo di indirizzo la competenza
di determinare i compensi dell’organo di amministrazione e di controllo. La
Carta delle fondazioni del 2012, indica che, secondo il criterio di economicità,
le fondazioni determinano l’entità dei compensi dei propri organi in funzione

(41) D. Lgs. 153/99, articolo 10 comma 3 lettera d).
(42) Protocollo d’intesa Mef-Acri, 22 aprile 2015, premessa.
(43) Il D. Lgs. 153/99, la c.d. “legge Ciampi”.
(44) D. Lgs. 153/99, articolo 4 comma 3 lettera i.
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delle responsabilità e degli impegni associati alle relative cariche, nonché
della loro congruità rispetto alla natura istituzionale dell’Ente, alla dimen-
sione, alle finalità perseguite e agli oneri di gestione complessivi (45).

Si nota come la disciplina dei compensi, pur essendo già stata delineata
e quantificata da un punto di vista qualitativo dalla Carta del 2012, lasciava
un’eccessiva libertà, forse dovuta al principio di autonomia statutaria parti-
colarmente ribadito nel documento. Attraverso il Protocollo del 2015, si è
affrontata la suddetta questione in modo dettagliato: vengono introdotti dei
limiti quantitativi (46).

La ratio dell’articolo in questione può essere identificata in un’ottica
virtuosa: compensi eccessivi non sarebbero in linea con i valori di carattere
generale vigenti nella realtà in cui le Fondazioni operano.

L’articolo 9 del Protocollo d’intesa 2015 innanzitutto individua i com-
pensi, che vengono definiti come “compensi comunque quantificati (47)”. Per i
componenti dell’Organo di indirizzo invece sono previsti solo trattamenti non
corrispettivi, ma indennitari, per il Presidente, se la Fondazione ha un
patrimonio superiore a un miliardo di euro può ammontare al massimo a
240.000,00 euro annui. Inoltre i compensi, oltre ad essere in relazione alla
natura delle Fondazioni, devono essere di importo contenuto. Come afferma il
Direttore generale dell’Acri, si affronta quindi la problematica da un punto di
vista del quantum più che della trasparenza. A supporto di questa afferma-
zione, si precisa che le informazioni sui compensi erano già disponibili grazie
alla pubblicazione di diversi documenti, come il bilancio, sia sul sito
dell’Acri (48) sia sul sito di ogni fondazione.

Il Protocollo individua un limite percentuale in base al patrimonio di
bilancio, della somma complessiva corrisposta al Presidente ed ai diversi
organi. Per esempio se il patrimonio è inferiore a 120 milioni di euro, agli
organi può essere corrisposto al massimo il 4% del valore del patrimonio,
mentre se il patrimonio supera i 5.000 milioni di euro, la percentuale mas-
sima corrisposta agli organi sarà dello 0,01%.

Non è richiesto che venga reso pubblico il compenso dei singoli membri
degli organi, ma esclusivamente quanto corrisposto all’intero organo (49).

3.3.4. Le Partecipazioni (Art. 6).

Come già affermato, la trasparenza è uno dei principi cardine del nuovo

(45) Carta delle Fondazioni, 4 aprile 2012, sezione Governance, punto 10.
(46) I documenti precedenti al protocollo forniti dalla maggior parte delle Fondazioni

(soprattutto quelle di grandi dimensioni), già davano notizia sul compenso degli organi, nello
specifico nei bilanci in nota integrativa.

(47) Protocollo d’intesa, 22 aprile 2015, articolo 9, comma 1.
(48) Sul sito dell’Acri sono presenti i bilanci delle 88 fondazioni dal 2001, ad eccezione

della Fondazione San Marino Cassa di Risparmio S.U.M.S. il cui primo bilancio risale al 2002.
(49) L’esposizione del compenso nominativo, infatti, potrebbe essere considerato un

eccesso di zelo, per due motivi: in genere, all’interno di ciascun organo il compenso viene diviso
in pari quote; inoltre si affronta un problema di privacy, in quanto le fondazioni sono aziende
private, ed a tali enti non è richiesta la pubblicazione di questo tipo di informazione.
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protocollo d’intesa 2015, ma il fulcro del protocollo risiede nel limitare la
concentrazione del patrimonio delle fondazioni di origine bancaria in un unico
asset. I due aspetti sono comunque correlati.

Per affrontare tale argomento, sono necessarie alcune premesse. La legge
Amato prevedeva che le Fondazioni non potessero detenere il controllo (50) in
società o enti che non avessero per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese
strumentali (51). Non vi era, quindi, nessun riferimento alla divulgazione di
patti o di accordi che avrebbero potuto contrastare il principio espresso
nell’articolo 6 del D. Lgs. 153/99. Va fatto presente che con l’approvazione del
cd. “Emendamento Volontè” del 2003, alle Fondazioni con patrimonio netto
contabile non superiore a E 200.000.000,00 e a quelle con sedi operative in
Regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni riguardanti le
dismissioni delle partecipazioni di controllo.

Il nuovo protocollo impone che le Fondazioni devono trasmettere all’Au-
torità di vigilanza i patti parasociali — le loro modifiche — che hanno ad
oggetto l’esercizio di diritti connessi alle partecipazioni nella banca
conferitaria (52).

È noto che presupposto del controllo è l’influenza dominante, che può
essere imposta non solo attraverso la vera e propria detenzione di partecipa-
zioni, ma anche attraverso la stipulazione di contratti e patti che in concreto
attribuiscono il controllo di un ente specifico. Il Mef ha quindi voluto richie-
dere che le fondazioni rendessero pubbliche tutte quelle informazioni che
potessero celare una condizione di influenza dominante, derivante dall’origi-
nale legame esistente con le banche dalle quali le fondazioni derivano.

Come evidenziato nel Diciannovesimo rapporto sulle Fondazioni di ori-
gine bancaria redatto dall’Acri, la graduale dismissione delle partecipazioni
nelle banche conferitarie durata da circa un quarto di secolo, ha portato alla
seguente situazione:

(50) Sembra utile ricordare che ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile sono conside-
rate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti
sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che
sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con
essa.

(51) D. Lgs. 153/99, articolo 6, comma 1.
(52) Protocollo d’intesa Mef-Acri, 22 aprile 2015, articolo 6 comma 1.
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TABELLA 5 - Partecipazioni delle Fondazioni nelle banche conferitarie
Dati 2013 (53) elaborazione Acri

Fondazioni con partecipazione nella conferitaria > del 50% (54) 13

Fondazioni che NON detengono partecipazioni nella conferitaria 21

Fondazioni con partecipazione nella conferitaria > del 50% 54

Partecipazione < 5% 26

5% < partecipazione < 20% 14

20% < partecipazione < 50% 14

Tot Fondazioni 88

In particolare, segue una tabella indicante le banche conferitarie delle
Fondazioni di grande dimensione.

TABELLA 6 - Fondazioni di grande dimensione e relative conferitarie. Fonte Acri (55)

Fondazione Banche

01 Fondazione C.R. Provincie Lombarde
(CARIPLO)

Intesa San Paolo S.p.A.

02 Compagnia di San Paolo di Torino Intesa San Paolo S.p.A.

03 Fondazione C.R. Verona Vicenza B.A. Unicredit S.p.A.

04 Fondazione C.R. Torino Unicredit S.p.A.

05 Fondazione C.R. Padova e Rovigo Intesa San Paolo S.p.A.

06 Fondazione C.R. Roma Unicredit S.p.A.

07 Fondazione C.R. Cuneo B.R.E.Banca S.p.A.
UBI Banca Scpa

08 Ente C.R. Firenze C.R. Firenze S.p.A.
Intesa San Paolo S.p.A.

09 Fondazione C.R. Lucca Banco Popolare Soc. Cooperativa

10 Fondazione Banco di Sardegna Banco di Sardegna S.p.A.
Banca Popolare dell’Emilia Romagna

11 Fondazione C.R. Parma C.R. Parma e Piacenza S.p.A.
Intesa San Paolo S.p.A

12 Fondazione C.R. Modena Carimonte Holding S.p.A.
Unicredit S.p.A.

13 Fondazione B.M. Lombardia Banca Popolare Commercio e Industria
S.p.A.
UBI Banca Scpa

14 Fondazione C.R. Bologna Intesa San Paolo S.p.A.

(53) Diciannovesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria, pag. 30.
(54) Per le Fondazioni di piccole dimensioni e quelle con sede nelle regioni a statuto

speciale, è prevista una deroga in tema di controllo.
(55) Il materiale è stato fornito direttamente dall’Associazione.
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Fondazione Banche

15 Fondazione C.R. Bolzano C.R. Bolzano S.p.A.

16 Fondazione Monte dei Paschi di Siena Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

17 Fondazione C.R. Perugia Unicredit S.p.A.

18 Fondazione Cassamarca Unicredit S.p.A.

3.4. Aspetti economico-patrimoniali.

Strettamente legato al tema delle partecipazioni di cui all’articolo 6 del
Protocollo d’intesa 2015, all’articolo 2 si definisce la “gestione del patrimonio”.

La gestione aziendale si divide principalmente in due diverse attività:
quella di gestione del patrimonio e quella di erogazione degli interventi di
utilità sociale (Leardini, Rossi e Todesco 2000, p. 84). Esse sono relativamente
autonome tra loro, anche se complementari e interdipendenti; infatti l’area
gestionale concerne processi gestionali connessi con la generazione dei flussi di
reddito mentre l’altra area si riferisce alle modalità di impiego del reddito
(Tieghi 2002, p. 39). Le attività vengono poste in essere in due momenti
diversi: la gestione del patrimonio precede la gestione erogativa e dev’essere
svolta con modalità organizzative idonee ad assicurare la separazione dalle
altre attività (56). L’azienda di erogazione persegue come fine istituzionale il
soddisfacimento diretto dei bisogni umani; risulta, quindi, necessario indivi-
duare gli interventi che consentano di soddisfare al meglio i bisogni della
società di riferimento (Leardini, Rossi e Todesco 2000, p. 85).

Le Fondazioni sono obbligate alla diffusione dei dati economici non solo
attraverso il bilancio d’esercizio, ma anche attraverso il bilancio di missione
in quanto i risultati economico finanziari rappresentano il primo step infor-
mativo richiesto dal legislatore oltre all’accountability dell’attività erogativa
(Rusconi 2004, p. 148).

Per ottenere un’adeguata redditività, la legge Amato aveva già imposto la
diversificazione del rischio di investimento del patrimonio (57). Tale imposi-
zione non solo è stata affermata nel Protocollo, richiedendo una fase di
pianificazione strategica per definire la politica di investimento e individuare
l’asset allocation (58), ma è stato introdotto anche un limite quantitativo: il
patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in espo-
sizione verso un singolo soggetto per ammontare complessivo superiore ad un
terzo del totale dell’attivo patrimoniale (59).

Alla luce di quanto accaduto alla Fondazione Monte Paschi di Siena e alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, si vuole evitare che altre

(56) D. Lgs. 153/99, articolo 5, comma 1.
(57) D. Lgs. 153/99, articolo 7, comma 1.
(58) Protocollo d’intesa Mef-Acri, 22 aprile 2015, articolo 2 comma 1.
(59) Protocollo d’intesa Mef-Acri, 22 aprile 2015, articolo 2 comma 4.
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Fondazioni possano bruciare il proprio patrimonio non per cattiva gestione,
ma per un’insufficiente attenzione al risk management. La ratio della norma
è dissuadere la concentrazione di gran parte degli investimenti in un unico
asset che, se risultasse negativo, metterebbe a rischio l’intero patrimonio
delle Fondazioni.

Ad oggi circa 35 Fondazioni non rispettano questo limite, non perché
contra legem, ma poiché, come citato precedentemente, le Fondazioni con un
patrimonio inferiore a 200 milioni di euro, erano escluse dalle disposizioni
riguardanti le dismissioni delle partecipazioni di controllo. Con la firma del
Protocollo d’intesa, anche le Fondazioni di dimensione modesta dovranno
rispettare il limite imposto del 33% del patrimonio impiegato verso un singolo
soggetto, quindi anche verso la banca conferitaria.

Segue una tabella riepilogativa della suddivisione degli asset delle fon-
dazioni di origine bancaria.

TABELLA 7 - Stato patrimoniale attivo delle 88 fondazioni di origine bancaria. Fonte Acri (60)

ATTIVO - Fondazioni 31/12/2013 31/12/2012

Milioni di euro % Milioni di euro %

Immobilizzazioni materiali e im-
materiali

1.957,1 4 1.869 3.7

Attività finanziarie: 45.251,4 91.9 46.863,3 91.9

Part.zioni nella conferitaria 18.431,6 37.4 20.199,8 39.6

Part.zioni in altre società 4.754,8 9.7 4.755,2 9.3

Part.zioni in soc. strumentali 919 1.9 907,8 1.8

Strum finanz (anche operazioni pct) 21.145,9 42.9 21.000,5 41.2

Crediti, ratei, risconti attivi 335,3 0.7 627,1 1.2

Disponibilità liquide 1.541,1 3.1 1.544,5 3

Altre attività 168,4 0.3 97,7 0.2

Tot attivo 49.253,2 100 51.001,6 100

I dati al 31 dicembre 2013 indicano che l’attivo di tutte le Fondazioni
ammonta a 49,3 miliardi di euro (in diminuzione di circa 1,7 miliardi rispetto
al 2012). Questo è composto per il 94% da attività finanziarie, di cui quelle
immobilizzate sono il 63% dell’attivo (per un ammontare pari a 30.8 miliardi
di euro) mentre il 29% dell’attivo è costituito dalle attività finanziarie non
immobilizzate (pari a 14,3 milioni) (61).

Nel 2013 la partecipazione nella conferitaria (considerando sia l’immobi-
lizzato che il non immobilizzato) è diminuita di 1,8 miliardi di euro a causa
principalmente di svalutazioni, ma anche per l’avvenuta cessione di quote.

(60) Diciannovesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria, pag. 46.
(61) Diciannovesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria, pag. 27.
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È importante inoltre indicare che il Protocollo richiede il fair value come
metodo di valutazione degli investimenti. Il fair value verrà quindi utilizzato
anche per valutare il grado di concentrazione.

Dai dati messi a disposizione dall’Acri, si può effettuare una sintesi
dell’attuale situazione in riferimento alla percentuale di partecipazione delle
Fondazioni nell’ente conferitario e di impiego del patrimonio in un unico
asset. Viene preso come campione il gruppo delle diciotto “grandi Fondazioni”
che, secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2013, rappresentano il 75.2% del
totale del patrimonio (che ammonta a 40.855 milioni di euro) (62). Segue
quindi una tabella indicante i maggiori asset di ciascuna delle grandi Fon-
dazioni evidenziando quando questi superano il 33% del totale delle attività
di ciascuna fondazione.

TABELLA 8 - Principali partecipazioni delle 18 grandi Fondazioni

FONDAZIONE
BANCARIA

TOT. ATTIVO
(in E)

PARTECIPAZIONI

ASSET (in E) Banca %

Fondazione Cariplo 7.395.428.139 1.522.637.355 Intesa Sanpaolo
Spa 20,59%

Compagnia di San Paolo
di Torino 6.470.790.027 3.420.996.000 Intesa Sanpaolo

Spa 52,87%

Fondazione C.R. Verona
Vicenza B.A. 3.403.094.210 2.094.741.081 UniCredit SpA 61,55%

Fondazione C.R. Torino 2.819.797.141 638.435.626 UniCredit SpA 22,64%

Fondazione C.R. Padova e
Rovigo 2.242.164.661 1.326.390.135 Intesa Sanpaolo

Spa 59,16%

Fondazione Roma 1.789.525.691 166.777.494 Unicredit SpA 9,32%

Fondazione C.R. Cuneo 1.486.494.699
233.367.333 Banca Regionale

Europea Spa 15,70%

191.960.231 UBI banca 12,91%

Ente C.R. Firenze 1.507.002.884
97.883.042 Banca CR Fi-

renze Spa ,50%

902.079.491 Intesa Sanpaolo
Spa 59,86%

Fondazione C.R. Lucca 1.404.886.169

156.363.203 Credito Bergama-
sco Spa 11,13%

87.449.100 Cassa Depositi e
Prestiti Spa 6,22%

25.025.130 Banca del Monte
Lucca SpA 1,78%

4.996.651 Banco Popolare 0,36%

Fondazione Banco di Sar- 1.039.422.591 352.158.299 Banco di Sarde- 33,88%

(62) Diciannovesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria, p. 25.
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FONDAZIONE
BANCARIA

TOT. ATTIVO
(in E)

PARTECIPAZIONI

ASSET (in E) Banca %

degna gna

Fondazione Cariparma 995.589.817
770.673.452 Cariparma Spa 77,41%

108.681.842 Intesa Sanpaolo
Spa 10,92%

Fondazione C.R. Modena 967.719.154
134.500.899 UniCredit (Rolo

Banca) 13,90%

206.199.335 Carimonte Hol-
ding SpA 21,31%

Fondazione B.M. Lombar-
dia 891.126.449

138.140.925 UBI banca 15,50%

382.804.642
Banca Popolare
Commercio Indu-
stria Spa

42,96%

Fondazione C.R. in Bologna 1.314.375.438
419.952.983 In-
tesa Sanpaolo Spa 31,95%

378.859.466 Mediobanca 28,82%

Fondazione C.R. Bolzano 803.349.227 410.023.491
Cassa di Rispar-
mio di Bolzano
SpA

51,04%

Fondazione Monte dei Pa-
schi di Siena 1.205.497.787

71.052.966 Banca MPS spa 5,89%

851.878.844 Banca MPS (non
immobilizzato) 70,67%

Fondazione C.R. Perugia 674.437.517 211.911.500 UniCredit SpA 31,42%

Fondazione Cassamarca 658.358.394 251.590.806 UniCredit SpA 38,21%

3.5. L’attuazione del Protocollo d’intesa.

Il dottor Giorgio Righetti spiega che è già iniziata l’interlocuzione con il
Mef per la parte attuativa. È parere di chi scrive che alcuni punti necessite-
ranno un chiarimento, come ad esempio quello di definire in modo univoco la
modalità di calcolo del fair value (63) o un dettaglio sui tempi di applicazione
del Protocollo per casi specifici (in quanto già stabilito dal protocollo) come
l’adeguamento dello statuto.

Potrebbero sorgere dei problemi in relazione a situazione contingenti. Se
si considera per esempio la situazione corrente del mercato, e la necessità di
una fondazione di vendere le partecipazioni della banca (magari non quotata),
non sarà facile in 12 mesi predisporre un piano di liquidazione della parteci-
pazione senza svendere e quindi penalizzare il patrimonio. Il Direttore gene-

(63) Secondo i principi contabili internazionali il fair value è il prezzo al quale una
regolare operazione per la vendita dell’attività o il trasferimento della passività avrebbe luogo
tra gli operatori di mercato alla data di valutazione alle condizioni di mercato correnti (ossia
un prezzo di chiusura alla data di valutazione dal punto di vista dell’operatore di mercato che
detiene l’attività o la passività). IFRS 13.
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rale inoltre afferma che non ci saranno problemi di volontà per l’attuazione
dell’accordo da parte dell’Associazione.

È stato inoltre domandato al Direttore generale dell’associazione, se il
recente inasprimento fiscale (nel 2012 con Monti, poi nel 2015 con Renzi (64))
ed il periodo storico di crisi, abbiano in qualche modo inciso sulla stipulazione
del protocollo e sull’attuazione dello stesso. Secondo il dott. Righetti, la crisi
e la tassazione ha reso più compatto il sistema delle fondazioni, e questo ha
consentito di intraprendere un percorso innovativo, verso la stipulazione di
accordi come quello preso in esame.

4. Conclusioni.

Attraverso la promozione del protocollo d’intesa, si è voluto rafforzare il
rapporto di collaborazione tra vigilante (ente pubblico) e vigilato (privato) e
consentire il miglioramento dell’efficienza e della qualità delle azioni nel
rispetto dei principi dettati dalla legge; ciò è indice della forte valenza
simbolica del Protocollo.

Le novità apportate incidono su due temi principali: la governance e gli
aspetti economico patrimoniali. Per quanto riguarda gli aspetti economico
patrimoniali il Protocollo, attraverso la pianificazione strategica delle fonda-
zioni di origine bancaria, mira ad individuare un asset allocation basata sulla
diversificazione del rischio e l’ottimizzazione della redditività al fine di sal-
vaguardare il patrimonio. Sul piano della governance, il documento fissa
regole obbligatorie per le associate Acri, con la finalità di tutelare l’autonomia
delle Fondazioni rispetto ai singoli individui (assicurandone il ricambio (65)),
alla politica (promuovendone la cesura) e alle banche conferitarie (ponendo un
limite quantitativo (66)).

Sicuramente le riforme continueranno e le polemiche non cesseranno, ma
il Protocollo firmato il 22 aprile 2015 potrebbe rafforzare la reputazione delle
Fondazioni quali attori indispensabili nelle attività sociali e di valorizzazione
del territorio, possibili solo grazie agli ingenti patrimoni di cui dispongono.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO COMMERCIALE

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Tribunale di Napoli Nord, 6 maggio 2015 - Pres. Caria. - Est. Di Giorgio.

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

rilevato che risulta preliminare, nel caso di specie, l’indagine sulla ricor-
renza del presupposto di cui all’art. 1 L. Fall. per poter far luogo alla
dichiarazione di fallimento, ossia che la società resistente sia un imprenditore
commerciale privato e non un ente pubblico;

osserva

Si rileva che nel caso in questione, la società Alfa S.p.a., che gestisce i
servizi pubblici locali del Comune di Mugnano di Napoli, è interamente
partecipata dal medesimo Comune.

Pur nella consapevolezza dell’ampio dibattito sul punto e dei diversi
orientamenti giurisprudenziali, questo Tribunale ritiene di condividere l’in-
terpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2013: tale prov-
vedimento, seppur pronunciato in ordine alla sussistenza della giurisdizione
della Corte dei Conti nei confronti di soggetti che abbiano svolto funzioni
amministrative o di controllo in società di capitali costituite e partecipate da
enti pubblici, presenta un impianto motivazionale senz’altro applicabile an-
che alla vexata quaestio dell’assoggettabilità della società in house alla disci-
plina del fallimento (in tal senso Tribunale di Napoli 9.1.2014).

È la stessa Suprema Corte a cristallizzare i connotati — per altro già da
tempo delineati da dottrina e giurisprudenza — di tale figura societaria
costituita per finalità di gestione di pubblici servizi, che si individuano nei
seguenti requisiti: la natura esclusivamente pubblica dei soci, l’esercizio
dell’attività in prevalenza a favore dei soci stessi e la sottoposizione ad un
controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri
uffici; presupposti che, per poter parlare di società in house, è necessario
sussistano tutti contemporaneamente e che trovino tutti il loro fondamento in
precise e non derogabili disposizioni dello statuto sociale. In presenza di tali

Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2016 99



requisiti la società in house non può delinearsi “come un’entità posta al di
fuori dell’ente pubblico” bensì come una sua articolazione interna, una “longa
manus della pubblica amministrazione”, e pertanto “non può ritenersi terzo
rispetto all’amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei
servizi propri dell’amministrazione stessa” (Cass. S.U. cit.).

Da ciò discende che, se è vero che gli enti pubblici sono sottratti al
fallimento, anche la società in house integralmente partecipata dagli stessi,
non potrà essere soggetta alla liquidazione fallimentare.

Venendo all’esame del caso che occupa, ad avviso di questo Tribunale non
risulta sussistere, in capo alla Alfa S.p.a. il requisito della natura esclusiva-
mente pubblica dei soci. In merito la Suprema Corte (S.U. citate) ha avuto
modo di precisare che, affinché tale requisito sia sodddisfatto, è necessario che
lo statuto dell’ente “inibisca in modo assoluto la possibilità di cessione a
privati delle partecipazioni societarie di cui gli enti pubblici siano titolari”.
Anche la giurisprudenza amministrativa (da ultimo C.d.S. 1181/2014, ma
anche 7092/2010 ed 8970/2009) si è stabilmente orientata per la necessità di
una consacrazione formale, a livello statutario, del divieto di ingresso di
privati all’interno della compagine sociale.

Orbene lo statuto della Alfa S.p.A., pur prevedendo all’art. 6 che la società
sia partecipata per intero dal Comune di Mugnano — che infatti è titolare
dell’unica azione costituente il capitale sociale — non presenta alcuna dispo-
sizione che impedisca, anche a privati, il trasferimento di tale azione: infatti
l’art. 7 si limita a sancire, oltre al divieto di dare il titolo in pegno o in
garanzia, la natura nominativa dell’azione che sarà quindi, in difetto di
ulteriori divieti, soggetta alle ordinarie forme di circolazione delle azioni
nominative.

Pertanto, in difetto di tale requisito, la cui insussistenza è assorbente
rispetto alla verifica degli ulteriori due, dovendo sussistere tutti e tre con-
temporaneamente, la società ricorrente non può qualificarsi come in house e
per i motivi sopra esposti deve considerarsi soggetta al fallimento.

Si ritiene sussistente infine tanto il presupposto soggettivo per farsi luogo
alla dichiarazione di fallimento, poiché le soglie di cui all’art. 1, co. 2, L. Fall.,
dai bilanci prodotti, risultano superate, quanto il presupposto oggettivo, in
quanto appare evidente che la società debitrice versi in stato d’insolvenza,
resa manifesta dalla rilevante debitoria risultante dalla documentazione
prodotta.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15, 16 e 17 L. Fall.;

DICHIARA

Il fallimento di ALFA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE , in persona del legale
rappresentante p.t., con sede in Mugnano di Napoli alla P.zza
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ORDINA

Che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di proce-
dura civile, all’immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si
trovino presso la sede principale dell’impresa nonché su tutti gli altri beni dei
falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell’art. 84 della legge fallimentare;

NOMINA

Giudice delegato il dr. e curatore

ORDINA

Al legale rappresentante della società fallita di depositare in cancelleria,
entro tre giorni, i bilanci, le scritture fiscali e contabili obbligatorie, nonche´
l’elenco dei creditori;

STABILISCE

Che l’adunanza dei creditori e l’esame dello stato passivo dinanzi al
Giudice delegato, avverrà il giorno ore;

ASSEGNA

Ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in
possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell’adunanza di
cui sopra, per la presentazione delle domande di insinuazione, da inviare a
mezzo PEC all’indirizzo del curatore, con l’annessa documentazione, in for-
mato PDF;

DISPONE

Che a cura della cancelleria siano eseguite le formalità di cui all’art. 17
L.Fall.

Così deciso in Aversa, 6/5/2015
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* * *

Fallibilità delle società pubbliche in house: una questione riaperta (o
una falsa questione)? Tra l’incidenza delle nuove direttive U.E. in
tema di in house providing e la (in)validità delle relative clausole
societarie (di GIANPAOLO SINA) (*)

1. Introduzione.

La sentenza in esame, anche per la sua agevole lettura, permette di
soffermarsi sulla tematica della fallibilità, o meno, delle società pubbliche in
house. Si tratta, come noto, di quelle società a totale controllo pubblico e che
svolgano la propria attività prevalente con l’Ente o gli Enti pubblici che la
controllano, sulle quali la Pubblica Amministrazione stessa eserciti inoltre un
controllo talmente pregnante, per prerogative ed intensità, da potersi consi-
derare “analogo” a quello esercitato sui propri uffici: cfr. amplius infra (1).

La tematica relativa all’eventuale estensione alle predette società del-
l’art. 1, l. fall. e dell’art. 2221 cod. civ. (assimilandole agli “enti pubblici”, che
dalle predette disposizioni sono espressamente esclusi dal fallimento e dal
concordato preventivo) sembrava infatti potersi considerare chiusa poco tempo

(*) Il presente commento è stato redatto in data anteriore alla disponibilità delle prime
bozze del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, alla cui lettura può
peraltro costituire utile ausilio.

Al riguardo, il commento medesimo contiene anzitutto talune indicazioni generali rela-
tive alle differenti impostazioni teoriche concernenti le società a controllo pubblico ed anticipa
poi talune tematiche, che parrebbero essere oggetto di puntuale disciplina nelle bozze di cui al
cennato T.U. in corso di approvazione. Tali bozze contengono infatti l’espressa previsione della
fallibilità delle società a controllo pubblico, soluzione le cui ragioni sono ampiamente (ed in
senso favorevole) oggetto di commento.

Le bozze di cui al T.U. paiono poi volte ad incidere su taluni punti critici della disciplina
delle società in house, con particolare riferimento alla necessità, evidenziata in commento, di
coordinare la relativa disciplina con le norme che attualmente attribuiscono in via esclusiva ed
inderogabile agli amministratori il potere gestorio della società. In particolare, il nuovo testo
normativo parrebbe farsi carico di tale problematica, prevedendo espressamente la possibilità,
negli statuti e nei patti parasociali, di prevedere clausole in deroga alle relative disposizioni di
cui agli artt. 2380-bis, 2409-novies e 2468, comma 3 del codice civile.

Anche in tema di responsabilità degli enti pubblici che controllano le società in house, le
norme emanande paiono orientarsi nel senso ritenuto più corretto in commento, laddove
espressamente prevedono la responsabilità degli enti pubblici controllanti per le attività di
direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497 del codice civile.

Infine e su un tema più di dettaglio, concernente la giurisdizione della Corte dei Conti in
tema di azioni di responsabilità, le bozze di T.U. escludono l’azione per danno erariale nei
confronti degli amministratori della società in house (che restano soggette alle usuali azioni
civili di responsabilità previste dalla disciplina delle società di capitali), limitandola ai
rappresentanti degli enti pubblici che abbiano colpevolmente trascurato di esercitare i propri
diritti di socio, in conformità alla soluzione ritenuta in commento più equilibrata.

Le predette tematiche saranno peraltro oggetto di successivo contributo, da pubblicarsi
sulla presente Rivista una volta entrato in vigore il testo definitivo del predetto T.U. sulle
società a partecipazione pubblica.

(1) Le società in house costituiscono quindi una species nell’ambito del genus delle
società a controllo pubblico, che ricomprendono il più ampio novero composto da tutte le società
di cui gli Enti pubblici detengono il controllo (in quanto soci totalitari o di maggioranza, ovvero
detentori di una quota cui comunque consegua il controllo societario).
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orsono, in esito ad un paio di pronunce della Corte di Cassazione (e, in
particolare, a Cass. 27 settembre 2013, n. 22209), a mezzo della quale veniva
confermata l’applicazione alle predette società dello statuto dell’imprenditore
commerciale, con particolare riferimento al fallimento.

Peraltro, un successivo pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. Sez. Un. 25 novembre 2013, n. 26283), pur intervenuta in
punto giurisdizione, pare aver riaperto la questione (quantomeno tra i giudici
di merito).

Ci si ripropone quindi, nei limiti di cui alla natura del presente scritto, di
indicare i caratteri salienti della questione e fare il punto della giurispru-
denza in materia.

Si tratta certo di questione specifica, ma non di importanza minore,
attesa l’ampia diffusione delle predette società nel nostro ordinamento specie
con riferimento a servizi pubblici (2), nonché alla luce delle nuove direttive
comunitarie, di prossima trasposizione nel nostro ordinamento, che infine
disciplinano l’istituto dell’in house providing.

Interessanti risultano poi le questioni relative alla (difficile) compatibi-
lità dell’istituto con le regole del diritto societario.

2. La sentenza annotata ed il riferimento a Cass. Sez. Un. 25 novembre 2013
n. 26283: la tesi della non fallibilità delle società in house (relativa
giurisprudenza di merito).

2.1. La sentenza annotata ed il riferimento a Cass. Sez. Un. 25 novembre
2013 n. 26283.

La sentenza risulta (tipicamente) resa in relazione alla situazione di
insolvenza di una società per azioni interamente partecipata da un Comune,
a mezzo della quale venivano espletati i servizi pubblici locali.

Il Tribunale si trova immediatamente a dover affrontare la questione
della fallibilità della predetta società ai sensi dell’art. 1 l. fall. e dell’art. 2221
cod. civ. che, come accennato, espressamente escludono gli enti pubblici dal
fallimento e dal concordato preventivo. Al riguardo, pur dando genericamente
atto della sussistenza di un ampio dibattito sul punto e di differenti orienta-
menti giurisprudenziali, il Tribunale opera un immediato riferimento alla

(2) La forma organizzativa in esame è infatti oramai diventata l’archetipo per la
gestione dei servizi pubblici locali in Italia, oltre che in Germania, Francia, Belgio, Austria e
Spagna (cfr. F. VESSIA, Società in house providing e procedure concorsuali, in Dir. fall., 2015, 2,
pag. 146), anche perché, quanto meno nel nostro Paese, la diffusione delle società cd. miste ed
il relativo ingresso dei privati sono state al contrario modesti, probabilmente in ragione delle
resistenze del settore pubblico, della diffidenza dei privati e in generale della scarsa concilia-
bilità fra le due differenti mentalità (cfr. F. FIMMANÒ, Insolvenza dell’imprenditore “società
pubblica”, gestione in house dei servizi e tutela dell’affidamento, in Il diritto fallimentare e delle
società commerciali, 2015, 2, pag. 273).
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pronuncia della Cass. Sez. Un. 25 novembre 2013, n. 26283 (3), dal cui
impianto motivazionale ritiene di poter trarre elementi per risolvere la vexata
quaestio al medesimo sottoposta.

Nella predetta sentenza, resa come già accennato in punto di giurisdi-
zione, le Sezioni Unite erano infatti state nuovamente chiamate a stabilire se
sussista la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti degli amministra-
tori di società di capitali (in fattispecie di una Società per Azioni, a mezzo
della quale veniva espletato il servizio di pubblico trasporto) controllate da
Enti pubblici, qualora a tali soggetti vengano imputati atti contrari ai loro
doveri d’ufficio, con conseguenti danni al patrimonio della società.

In proposito, le Sezioni Unite anzitutto si sono premurate di confermare
la tradizionale impostazione, giusta la quale “in ossequio ad un principio
comune a tutti gli enti dotati di personalità giuridica, la società si configura
come un soggetto di diritto pienamente autonomo e distinto, sia rispetto a
coloro che, di volta in volta, ne impersonano gli organi sia rispetto ai soci. Ed
è titolare di un proprio patrimonio, riferibile ad essa sola e non a chi ne
detenga le azioni o le quote di partecipazione”, e di “conseguenza il danno
cagionato dagli organi della società al patrimonio sociale, che nel sistema del
codice civile può dar vita all’azione sociale di responsabilità ed eventualmente
a quella dei creditori sociali, non è idoneo a configurare un’ipotesi di azione
ricadente nella giurisdizione della Corte dei Conti, perché non implica alcun
danno erariale, bensì unicamente un danno sofferto da un soggetto privato
(appunto la società), riferibile al patrimonio appartenente soltanto a quel
soggetto e non certo ai singoli soci — pubblici o privati — i quali sono
unicamente titolari delle rispettive quote di partecipazione...” (cfr. punto n.
2.1 della sentenza in esame).

Successivamente, le Sez. Un. — dopo aver escluso che l’in house providing
possa essere ricondotto al fenomeno della eterodirezione di società, di cui nel
nostro ordinamento agli artt. 2497 e ss. cod. civ. — introduce un’eccezione al
predetto principio proprio in relazione alle società in house.

Osservano infatti le Sez. Un. che “la società in house, come in qualche
modo già la sua stessa denominazione denuncia, non pare invero in grado di
collocarsi come un’entità posta al di fuori dell’ente pubblico, il quale ne
dispone come una propria articolazione interna. È stato osservato, infatti, che
essa non è altro che una longa manus della pubblica amministrazione, al
punto che l’affidamento pubblico mediante in house contract neppure con-
sente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo
(Corte Cost. n. 46/13); di talché ‘l’ente in house non può ritenersi terzo rispetto
all’amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi
propri dell’amministrazione stessa’ (così Con. Stato, Ad. Plen. n. 1/08). Il velo
che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la

(3) In Fallimento, 2014, pagg. 33 ss., con commento di L. SALVATO, Responsabilità degli
organi sociali delle società in house, e in Società, 2014, pagg. 55 e ss.
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distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in
termini di alterità soggettiva” (cfr. punto n. 4.3, in fine, della sentenza in
esame).

Donde la conclusione tratta dalle Sez. Un., nel senso che sussista la
giurisdizione della Corte dei Conti, in relazione all’azione diretta a far valere
la responsabilità degli organi sociali nelle ipotesi di mala gestio.

Come sopra già accennato, nella sentenza oggetto della presente anno-
tazione, il Tribunale ha ritenuto che il predetto impianto motivazionale possa
essere fatto proprio anche in relazione alla questione della sottoponibilità a
fallimento ed alla interpretazione estensiva dell’art. 1 l. fall. (e art. 2221 cod.
civ.), concludendo sul punto che “se è vero che gli enti pubblici sono sottratti
al fallimento, anche la società in house integralmente partecipata dagli stessi
non potrà essere soggetta alla liquidazione fallimentare”.

Peraltro, ed anche in questo caso si tratta di circostanza ricorrente (cfr.
amplius infra), alla predetta conclusione segue poi puntuale la dichiarazione
di fallimento della società in stato di decozione, a causa della mancanza in
concreto degli stringenti requisiti per poter riconoscere la natura in house di
tale società (in fattispecie, in ragione della mancata previsione della non
cedibilità delle azioni in mano pubblica, con conseguente possibile venir meno
del requisito della totale partecipazione pubblica, in esito all’ordinario regime
di circolazione delle azioni nominative).

2.2. La recente giurisprudenza di merito sulla non fallibilità delle società
in house.

Le conclusioni cui giunge la sentenza qui annotata sono peraltro comuni
ad altre pronunce di merito che, affermando la non sottoponibilità a falli-
mento (e concordato preventivo) delle società in house paiono poter riaprire
una questione che, sempre come già riferito, sembrava potersi considerare
chiusa un paio di anni orsono, specie in esito Cass. 27 settembre 2013, n.
22209, a mezzo della quale veniva al contrario confermata l’applicazione alle
predette società dello statuto dell’imprenditore commerciale, con particolare
riferimento al fallimento.

Al riguardo, può anzitutto essere citata la recente sentenza del Tribunale
di Teramo, 10 settembre 2015, n. 100, la quale dà per scontato tali conclu-
sioni, limitando a chiedersi se la società considerata “... abbia la natura di
società cd. ‘in house’, dovendosi in tal caso escludere in radice la sua fallibilità,
ai sensi dell’art. 1, 1 comma L.F., per equiparazione della medesima — al di
là del nomen iuris e della forma privatistici, ed in ragione della ‘sostanza’ o
‘materia’ pubblicistica dal punto di vista obiettivo dell’attività esercitata — ad
un qualsivoglia ‘ente pubblico’, categoria espressamente dichiarata non falli-
bile dalla legge” (nello stesso senso, Corte d’Appello L’Aquila, 2 marzo 2015,
n. 304 e Tribunale di Teramo, 20 ottobre 2014).

Il riferimento alla citata Cass. Sez. Un. n. 26283 del 2013 risulta poi
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decisivo anche nelle pronunce del Tribunale di Verona 19 gennaio 2014 e 19
dicembre 2013 n. 651 (la seconda delle quali, con riferimento alle società in
house, conclude nel senso che, “essendo articolazioni degli enti pubblici, ad
essa va estesa l’esenzione dal fallimento prevista in generale dalla legge
fallimentare”), nonché in Tribunale di Napoli 9 gennaio 2014.

Infine e per completezza, tra le sentenze che pure prima della sentenza
delle Sez. Un. citata ritenevano di escludere le società in house dal fallimento,
possono essere menzionate: Tribunale di Latina 20 settembre 2013, basata
sul carattere “necessario” per l’ente pubblico dell’attività di servizio pubblico
svolta; Tribunale di Palermo 18 giugno 2013 e Tribunale di Palermo 8 gennaio
2013, principalmente fondate sull’asserita natura non commerciale dell’atti-
vità svolta; Tribunale di La Spezia 20 marzo 2013, con riferimento all’esi-
genza di non interrompere un servizio pubblico essenziale; nonché, a quanto
consta, la prima del genere, ossia Tribunale di S. Maria Capua Vetere 13
gennaio 2009.

3. La posizione favorevole alla fallibilità delle società in house ed all’appli-
cazione alle predette società dello statuto dell’imprenditore commerciale:
relativa giurisprudenza di legittimità (Cass. 27.9.13 n. 22209) e di merito.

3.1. La giurisprudenza di legittimità sulla fallibilità delle società in
mano pubblica.

Come già accennato, la giurisprudenza di legittimità è sempre stata
ferma nell’affermare l’applicazione alle società in mano pubblica — di cui,
come accennato, le società in house costituiscono una specie, in quanto a
totale controllo pubblico, con svolgimento di attività in misura prevalente con
l’Ente o gli Enti pubblici che la controllano ed esercizio sulle medesime da
parte della P.A. di un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri uffici
— dello statuto dell’imprenditore commerciale, con particolare riferimento al
fallimento (ed alle procedure concorsuali in genere) (4).

Quanto sopra sin da Corte di Cassazione 10 gennaio 1979, n. 58, resa in
relazione ad una società partecipata pubblica, titolare di una concessione (e
dunque di poteri pubblicistici che, tra l’altro, la legittimano a riscuotere una
tassa, il pedaggio) per la realizzazione e la gestione di un’autostrada (servizio
pubblico connotato dall’essenzialità), in relazione alla quale lo Stato si ren-
deva per di più garante dei mutui contratti (5).

(4) In dottrina, autorevolmente, F. GALGANO, L’imprenditore pubblico, in Commentario
alla legge fallimentare. Disposizioni generali, La dichiarazione di fallimento, a cura di Scialoja-
Branca, Bologna, 1974, pagg. 90 e 91: “È pubblico, in questi casi, il soggetto che partecipa come
azionista alla società, mentre la società resta, pur sempre, una società privata o, come detto,
una società di diritto comune, come tale assoggettabile al fallimento”.

(5) “Una società per azioni, concessionaria dello Stato per la costruzione e l’esercizio di
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Più di recente, dopo una prima pronuncia Cassazione 6 dicembre 2012 n.
21991, la questione è stata affrontata ex professo da Cassazione 27 settembre
2013, n. 22209 (6), resa in relazione ad una s.r.l. a capitale pubblico maggio-
ritario, esercente in regime di concessione il pubblico servizio di smaltimento
dei rifiuti urbani a livello provinciale.

Al riguardo, la Suprema Corte ha rammentato che il fenomeno delle
società a partecipazione pubblica non è certo nuovo nel nostro ordinamento,
in quanto già il codice civile del 1942 dettava talune disposizione specifiche
sul tema (ora art. 2449 cod. civ.: cfr. amplius infra), senza che si dubitasse
dell’integrale applicazione alle medesime del regime societario di diritto
comune (procedure concorsuali incluse), in contrapposizione anche sul punto
agli enti pubblici (economici).

Inoltre, dopo aver passato in rassegna le recenti e numerose disposizioni
speciali di cui sono state oggetto più di recente le società a partecipazione
pubblica, la Corte ha rilevato che le medesime peraltro non “costituiscono un
corpus unitario, sufficiente a regolamentarne attività e funzionamento ed a
modificare la natura di soggetti di diritto privato, così da sottrarle espressa-
mente alla disciplina civilistica”, di tal che “può ricavarsi a contrario, che, ad
ogni altro effetto, tali soggetti continuano a soggiacere alla disciplina priva-
tistica” (Cass. 27 settembre 2013 n. 22209).

Le predette disposizioni di natura pubblicistica si applicano quindi “solo
a specifici fini”, mentre risulta incontestabile il rilievo che “il rapporto tra
società ed ente pubblico è di assoluta autonomia, posto che l’ente può incidere
sul funzionamento e sull’attività della società non già attraverso l’esercizio di
poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previ-
sti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei componenti degli organi
sociali di sua nomina” (cfr. ancora Cass. 27 settembre 2013 n. 22209).

La Suprema Corte non ha poi mancato di esaminare la tesi emersa in
talune pronunce di merito (e di cui si è dato testé conto, al par. n. 2.2), giusta
le quali in presenza di taluni indici (limitazioni statutarie, esclusiva titolarità
pubblica del capitale sociale, ingerenza della P.A. nella nomina degli ammi-
nistratori, erogazione di risorse pubbliche, etc.) le società pubbliche sarebbero
da equiparate a tutti gli effetti agli enti pubblici (cd. teoria tipologica pubbli-
cistica, con conseguente “riqualificazione” della società come “ente pubblico”
tout court), ovvero alle medesime sarebbero applicabili talune normative di
natura pubblicistica da individuarsi volta per volta, a seconda della materia

un’autostrada, non perde la propria qualità di soggetto privato — e, quindi, ove ne sussistano
i presupposti, di imprenditore commerciale, sottoposto al regime privatistico ordinario e così
suscettibile di essere sottoposto ad amministrazione controllata (art. 187 l. fall.) — per il fatto
che ad essa partecipino enti pubblici come soci azionisti, che il rapporto giuridico instaurato
con gli utenti dell’autostrada sia configurato, dal legislatore, in termini pubblicistici, come
ammissione al godimento di un pubblico servizio previo il pagamento di una tassa (pedaggio)
e che lo Stato garantisca i creditori dei mutui contratti dalla società concessionaria per la
realizzazione del servizio” (Cassazione 10 gennaio 1979, n. 58, in Fallimento, 1979, pag. 593).

(6) Cfr. G. D’ATTORRE, La fallibilità delle società in mano pubblica, in Fallimento, 2014,
pagg. 493 ss.
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di riferimento ed in vista degli interessi tutelati dal legislatore, quali il
carattere “necessario” dell’attività svolta dalla società per la P.A., o qualora
venga da quest’ultima svolto un servizio pubblico essenziale, come la raccolta
dei rifiuti, il trasporto pubblico o il servizio postale (cd. teoria funzionale, con
applicazione cd. a scacchi della normativa comune e di quella pubblicistica).

Al riguardo, la Suprema Corte ha rammentato che alla predetta impo-
stazione osta:

1. il principio generale stabilito dall’art. 4, L. n. 70 del 1975, in forza del
quale nessun nuovo “ente pubblico” può essere istituito o riconosciuto se non
per legge;

2. anche nelle ipotesi in cui disposizioni legislative o statutarie pongano
limitazioni all’autonomia degli organi deliberativi della società, la volontà
negoziale della società, pur se determinata da atti propedeutici della P.A, si
forma e si manifesta tuttavia secondo le regole del diritto privato;

3. è solo la società, dotata di propria soggettività, ad instaurare rapporti
con i terzi, le cui ragioni di tutela contemplate dalla disciplina civilistica non
possono venire meno;

4. quanto alla funzione svolta, non si può disconoscere che il modello
societario è venuto progressivamente svincolandosi dalla tradizionale alter-
nativa tra causa di lucro e causa mutualistica, sino a divenire un contenitore
adattabile a diverse finalità (ad es. società sportive);

5. nel nostro ordinamento, ciò che rileva ai fini dell’applicazione dello sta-
tuto dell’imprenditore commerciale, non è il tipo di attività esercitata, ma la
natura del soggetto; in caso contrario, si dovrebbe predicare l’esclusione dal
fallimento pure delle società interamente private, cui sia affidato in concessione
l’esercizio di un servizio pubblico, ritenuto essenziale per le finalità della P.A.;

6. il D.L. n. 134 del 2008, convertito nella L. n. 166 del 2008, ha previsto
la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese che
operano nel settore dei servizi pubblici essenziali, di tal che risulterebbe
contraddittorio sottrarre alle procedure concorsuali le società che svolgano
tali servizi senza raggiungere le soglie dimensionali necessarie per l’ammi-
nistrazione straordinaria;

7. la titolarità del servizio pubblico essenziale rimane in capo alla P.A. ed
è solo esercitato dalla società affidataria del medesimo, con la conseguenza
che in caso di fallimento di quest’ultima la P.A. potrà procedere a riasse-
gnarlo, mentre l’art. 104 l. fall. può essere interpretato nel senso che il “danno
grave”, necessario per autorizzare l’esercizio provvisorio, possa dal Tribunale
essere valutato non solo quando ricorra l’interesse del ceto creditorio, ma
anche della generalità dei terzi, ivi inclusi i cittadini che usufruiscono di un
servizio pubblico essenziale in questione.

Per concludere, dunque, non esiste un tertium genus, costituito dalle
società in mano pubblica, tra le società soggette al diritto comune e gli enti
pubblici e “la scelta del legislatore di consentire l’esercizio di determinate
attività a società di capitali — e dunque di perseguire l’interesse pubblico

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

108 Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2016



attraverso lo strumento privatistico — comporta anche che queste sopportino
i rischi relativi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di ugua-
glianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed ai
quali deve essere consentito di avvalersi di tutti gli strumenti di tutela posti
a disposizione dell’ordinamento, ed attesa la necessità del rispetto delle regole
della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano
all’interno dello stesso mercato con le stesse forme e con le stesse modalità”
(cfr. sempre Cass. 27 settembre 2013 n. 22209).

3.2. La giurisprudenza di merito sulla fallibilità delle società in house.

La predetta pronuncia della Corte di Cassazione n. 22209 del 2013 risulta
sistematicamente richiamata nella giurisprudenza di merito che
(contrapponendosi alle opposte pronunce di cui si è dato conto sopra) conclude
per la sottoponibilità al fallimento (ed alle altre procedure concorsuali) delle
società in house.

Da ultimo, il Tribunale di Reggio Emilia, sez. fall., 18 dicembre 2014 n.
150, ha dichiarato il fallimento di una società in house, ritenendo non
pertinente quanto affermato dalla citata Cass. Sez. Un. n. 26283 del 2013, “...
ben potendo le condotte dei soggetti essere considerate plurioffensive e, cioè,
lesive del patrimonio pubblico e, nel contempo, pregiudizievoli per i creditori
o i terzi” (7), mentre la finalità di lucro deve essere individuata nel persegui-
mento da parte della società in house — quantomeno — di un pareggio di
bilancio, se non di un utile.

Sempre nel senso della fallibilità delle società in house possono essere
citate: Tribunale di Palermo 13 ottobre 2014; Tribunale di Pescara 14 gennaio
2014; Tribunale di Modena, sez. fall., 10 gennaio 2014, giusta la quale “in
difetto di diversa qualificazione legislativa, deve ritenersi valido il principio

(7) Per una critica ad Ad. Plen. n. 26283 del 2013, proprio sul tema ex expresso trattato
dalla medesima dell’azione di responsabilità e della competenza della Corte dei Conti, cfr. da
ultimo Tribunale di Roma, Sez. specializzata in materia di impresa, 30 luglio 2015 n. 16839,
in relazione al noto caso della responsabilità degli amministratori di Alitalia: “Questo Tribu-
nale non condivide tale ragionamento e, invece, fa proprie le argomentazioni già sviluppate
dalla S.C. sin dalla sentenza a Sezioni Unite n. 26806/09, secondo cui al Giudice ordinario
spetta la giurisdizione in ordine all’azione di risarcimento dei danni subiti da una società a
partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti,
poiché, in tal caso, avuto riguardo all’autonoma personalità giuridica della società, non è
configurabile né un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipa-
zione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare
la giurisdizione della Corte dei Conti. Tale principio è assolutamente consolidato, essendo stato
riaffermato in numerose successive pronunce, naturalmente sempre a SS.UU. (ex plurimis, cfr.
sentt. nn. 7374/13, 20940/11, 20941/11, 14655/11, 4309/10, 519/10)”.

La sentenza non manca inoltre di rilevare la razionalità del punto di equilibrio raggiunto
dalla giurisprudenza da ultimo citata, la quale da un lato riserva al G.O. la giurisdizione per
la responsabilità degli amministratori, ma non esclude l’esperibilità dell’azione erariale nei
confronti di quei soggetti che, all’interno dell’Ente pubblico, non abbiano utilizzato gli stru-
menti dei quali disponevano come azionista (totalitario, di maggioranza o di controllo) per
evitare che la mala gestio comportasse un danno diretto al patrimonio dell’Ente pubblico,
derivante quanto meno dalla svalutazione della partecipazione in mano pubblica.
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generale della assoggettabilità alle procedure concorsuali delle imprese che
abbiano assunto la forma societaria iscrivendosi nell’apposito registro e quindi
volontariamente assoggettandosi alla disciplina privatistica”; Tribunale di
Nocera Inferiore 21 novembre 2013, che evidenzia il possibile contrasto
dell’esclusione della sottoposizione alle procedure concorsuali con gli artt. 106
(concorrenza) e 107 (aiuti di stato) T.F.U.E. e che, in difetto, bisognerebbe
affermarsi l’applicazione a tali società pure, ad es., della disciplina pubblici-
stica in tema di rapporti di lavoro.

Infine e sempre senza nessuna pretesa di completezza, affermano l’ap-
plicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale alle società in mano
pubblica: Corte d’Appello di Napoli 27 maggio 2013 n. 346, Corte d’Appello di
Napoli 24 aprile 2013, Corte d’Appello di Napoli 15 luglio 2009, Tribunale di
Palermo 11 febbraio 2010 e Tribunale di Velletri 8 marzo 2010.

4. Fallibilità delle società pubbliche in house: una questione riaperta (o una
falsa questione)?

Come testimoniato dalla sentenza qui annotata, Cass. Sez. Un. 25 no-
vembre 2013, n. 26283 (per quanto resa in punto giurisdizione ed in tema di
azione di responsabilità erariale) pare aver riaperto, quantomeno tra i giudici
di merito, la questione della sottoponibilità, o meno, alle procedure concor-
suali delle società in house (8).

4.1. Una critica all’impostazione di Cass. Sez. Un. 25 novembre 2013 n.
26283: carattere limitato e non sistemico del fenomeno dell’in house
providing. Responsabilità patrimoniale dell’Ente pubblico control-
lante ed interesse al fallimento della società in house fallenda.

È stato sopra riferito che l’impostazione di Sez. Un. n. 26283 del 2013 porta
la Suprema Corte a ritenere che, con riferimento alle società in house, “l’affi-
damento pubblico mediante in house contract neppure consente veramente di

(8) Esprimono tale timore, ad es., da ultimo X. SANTIAPICHI e G. PECORARO, “Sulla fallibilità
delle società ‘in house’”, in www.lexitalia.it, n. 11/15 del 18 novembre 2015; al contrario, nel
senso che la non fallibilità delle società pubbliche in house possa addirittura riaprire il discorso
più complessivo sullo statuto delle società pubbliche, con riformulazione della propria tradi-
zionale impostazione cd. funzionalistica, cfr. G. D’ATTORRE, La fallibilità delle società in mano
pubblica, in Fallimento, 2014, pagg. 493 ss..

Cfr. in generale sul tema M.A. MORELLI, “Il fallimento delle società pubbliche”, Documento
del 15 settembre 2015, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, reperibile all’indirizzo
www.fondazionenazionalecommercialisti.it; F. NICOTRA, “Società a capitale pubblico e assogget-
tabilità a fallimento. Aspetti problematici”, reperibile all’indirizzo www.diritto.it; E. CODAZZI,
Società in mano pubblica e fallimento, in Giur. Comm., 2015, I, 74 ss.; F. VESSIA, Società in
house providing e procedure concorsuali, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali,
2015, 2, pag. 146 e F. FIMMANÒ, Insolvenza dell’imprenditore “società pubblica”, gestione in
house dei servizi e tutela dell’affidamento, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali,
2015, 2, pag. 273.
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configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo” di tal che “l’ente in house
non può ritenersi terzo rispetto all’amministrazione controllante” e “il velo che
normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distin-
zione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termini di
alterità soggettiva” (cfr. punto n. 4.3, in fine, della sentenza).

Dal punto di vista dogmatico, deve essere pertanto evidenziato come la
sentenza si guardi bene dal riqualificare la società in house come “ente pubblico”
(in applicazione della sopra menzionata teoria cd. tipologica pubblicistica), ov-
vero dal predicare la incompatibilità delle procedure concorsuali con le predette
società (giusta la cd. teoria funzionale, cui pure si è fatto supra cenno).

Le Sez. Un. operano infatti in maniera ben più radicale, facendo venir
meno la personalità giuridica distinta delle società in house rispetto all’Ente
pubblico controllante e per l’effetto “dequalificandole” a patrimonio separato
(dell’Ente controllante stesso).

Si tratta quindi di una vera e propria tecnica di piercing the corporate
veil, che comporta il superamento della personalità giuridica della società in
house (9).

Ad avviso di chi scrive, pare che il ragionamento “provi troppo”.
Se quelle sopra indicate sono le premesse, non si vede infatti come possa

poi essere fatta salva la “separazione patrimoniale” tra la società assistita e
l’Ente (o gli Enti) che la controllano. Quanto sopra aprirebbe allora la via alla
responsabilità, quantomeno in via sussidiaria (10), dell’Ente pubblico per le
obbligazioni assunte dalla società in house ed alle conseguenti azioni dei
creditori (11).

Sempre a parere di chi scrive, al contrario, la soluzione alla questione
passa anzitutto attraverso il riconoscimento della circostanza che il fenomeno
dell’in house providing ha carattere limitato (e non certo sistemico). Bisogna
infatti sempre rammentare che il diritto dell’Unione europea (ovvero la Corte
U.E., quando svolge la funzione sua propria di interpretare il diritto comu-
nitario medesimo), si confronta sistematicamente con numerose e differen-

(9) Sul punto, specificatamente, F. VESSIA, Società in house providing e procedure con-
corsuali, cit., pagg. 184 e ss.

(10) Ma pur sempre per fatto proprio, in quanto la società in house non costituirebbe
nient’altro che una articolazione della P.A., priva di personalità giuridica (cfr. L. PANZANI, La
fallibilità delle società a partecipazione pubblica, in Studi in onore di Mazzocca, Napoli, 2014,
pag. 212).

(11) “Portando alle estreme conseguenze questo ragionamento si arriva al risultato
clamoroso e devastante per la finanza pubblica (ed in particolare per i bilanci degli enti locali),
che i creditori sociali delle società in house divengono tutti creditori dell’ente pubblico, verso cui
possono agire in via diretta” (queste le conclusioni di F. FIMMANÒ, in Insolvenza dell’imprendi-
tore “società pubblica”, gestione in house dei servizi e tutela dell’affidamento, cit., a pag. 298).

Nè pare dirimente quanto affermato da G. D’ATTORRE, “La fallibilità delle società in mano
pubblica”, cit., a pag. 498, quando rileva che “d’altra parte, se il patrimonio della società in
house è, in realtà, patrimonio dell’ente pubblico, la dichiarazione di fallimento sarebbe
inutiliter data, atteso il divieto di sottoporre ad esecuzione concorsuale il patrimonio pubblico”.
Il venir meno dell’alterità tra l’Ente pubblico e la società in house recherebbe infatti seco la
possibilità per i creditori di quest’ultima di proporre azioni esecutive individuali nei confronti
dell’Ente pubblico, onde trovare soddisfazione sul patrimonio di quest’ultimo, restando esclusi
i soli beni demaniali e patrimoniali indisponibili (artt. 823 e 828 cod. civ.).

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA DI DIRITTO COMMERCIALE

Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2016 111



ziate situazioni giuridiche, tante quanti sono gli ordinamenti giuridici degli
Stati membri (allo stato 28, con l’ingresso dal 2013 della Croazia). Pertanto,
sia il legislatore comunitario che la Corte di Lussemburgo di regola elaborano
concetti giuridici autonomi (appunto, di diritto comunitario), volti al perse-
guimento di talune specifiche finalità proprie del diritto dell’Unione.

Il fenomeno dell’in house providing, in particolare, corrisponde ad un
istituto di creazione giurisprudenziale (12) (poi ripreso, tale e quale, dal
legislatore nazionale nell’art. 113 T.U.E.L., di cui al d. lgs. n. 267/00 (13),
rispondente alla necessità di salvaguardare la possibilità per la P.A. di
autoprodurre taluni beni o servizi (quale eccezione rispetto all’usuale ricorso
al mercato per procacciarsi i medesimi, con conseguente obbligo per la P.A. di
procedere all’appalto a mezzo di procedure di evidenza pubblica).

Qualora la P.A. autoproduca tali beni o servizi, direttamente ovvero
attraverso una propria articolazione sulla quale abbia un “controllo analogo”
a quello che ricorre nei confronti dei propri uffici, tale procedura di evidenza
pubblica non sarà necessaria (ovvero l’obbligo di effettuare la gara “scorrerà”,
ponendosi in capo a tale articolazione — in ipotesi, la società controllata
pubblica —, qualora sia quest’ultima a rivolgersi al mercato). L’in house
providing risulta pertanto rilevante esclusivamente a tali limitati fini (in
definitiva, al riconoscimento dell’autoproduzione consegue l’esenzione dall’ob-
bligo di pubblica gara) ed al medesimo non può essere attribuita nessuna
ulteriore valenza (tantomeno sistemica, come al contrario preteso da Sez. Un.
n. 26283 del 2013) (14).

Del resto, la conclusione pare obbligata, in quanto in caso contrario
l’esenzione dalla fallibilità si porrebbe in contrasto con l’art. 106 T.F.U.E.
(potendo determinare alterazioni o distorsioni della concorrenza) e l’art. 107
T.F.U.E. (in tema di aiuti di Stato, qualora venga considerata come una

(12) Come già rammentato, ai sensi della giurisprudenza comunitaria (a far data dalla
nota sentenza Teckal, 18.11.99, causa C-107/1998 e della successiva pronuncia Parking Brixen,
13.10.05, causa C-458/03), una società può essere considerata in house e dunque alla medesima
possono essere affidati lavori o servizi, senza previo esperimento di pubblica gara, qualora
ricorrano, congiuntamente, i seguenti requisiti: sia a totale controllo pubblico, anche se in capo
a più soggetti pubblici (cd. in house “frammentato”), svolga la propria attività prevalente con
l’Ente o gli Enti che la controllano, sulla medesima i predetti Enti abbiano un controllo analogo
a quello esercitato sui propri uffici.

(13) Parla di “rivisitazione strumentale”, fatta dal legislatore italiano della giurispru-
denza comunitaria, F. FIMMANÒ, in Insolvenza dell’imprenditore “società pubblica”, gestione in
house dei servizi e tutela dell’affidamento, cit., a pag. 286.

(14) Fenomeno del tutto analogo del resto ricorre, per restare alla direttiva appalti (dir.
2004/18/CE), con riferimento al concetto giuridico dello organismo di diritto pubblico, di cui nel
nostro Paese all’art. 3, comma 26, D. Lgs. n. 163/06, Codice degli Appalti Pubblici. Anche in tal
caso, infatti, il diritto comunitario definisce in maniera del tutto autonoma, al fine di indivi-
duare i soggetti per i quali ricorra l’obbligo di gara, la nozione rilevante di Pubblica Ammini-
strazione, che in questo caso si estende non solo a soggetti formalmente pubblici ma pure a
soggetti privati e che è definizione evidentemente limitata al predetto scopo (senza che, come
ovvio, dalla medesima sorga l’esigenza di ridefinire il concetto generale di P.A.).

Per la rilevanza delle considerazioni in tema di “organismo di diritto pubblico” al fine della
questione della fallibilità delle società pubbliche, cfr. F. FIMMANÒ, Insolvenza dell’imprenditore
“società pubblica”, gestione in house dei servizi e tutela dell’affidamento, cit., pagg. 271 e ss.
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misura selettiva a favore di una particolare categoria di soggetti: in fattispe-
cie, le società in mano pubblica in stato di decozione).

Non deve infatti essere dimenticato che il legislatore italiano è stato
chiamato a modificare la disciplina di cui all’art. 2449 cod. civ. (ed ad abrogare
il successivo art. 2450), proprio in quanto l’attribuzione al socio pubblico di
poteri più che proporzionali rispetto alla partecipazione posseduta era risul-
tata in contrasto con i predetti principi comunitari (15).

Del resto, l’esclusione della fallibilità delle società in mano pubblica pare
porsi in contrasto con le stesse più recenti linee di sviluppo del diritto
societario sul tema, che ha visto abbandonare i predetti poteri del socio
pubblico, a favore di poteri speciali attribuiti allo Stato in relazione a taluni
settori strategici (difesa, sicurezza nazionale, ovvero energia, trasporti e
comunicazioni), attribuiti a prescindere dalla partecipazione pubblica alle
società ivi operanti (al riguardo, si parla del passaggio dalle cd. golden shares
a quello dei cd. golden powers (16).

Non da ultimo, il riconoscimento del carattere settoriale (di diritto
comunitario) del fenomeno dell’in house providing permetterebbe altresì di
evitare il già illustrato azzardo giuridico concernente il superamento della
personalità giuridica della società in house, posto in essere da Sez. Un. n.
26283 del 2013 (17).

Oltre alle conseguenze negative in termini di responsabilità dell’Ente
pubblico controllante testé supra accennate, è stato infatti correttamente
notato come la predetta tecnica del pearcing the corporate veil è utilizzata a
livello internazionale (e ripresa nel nostro Paese nell’ambito della più gene-
rale figura dell’abuso del diritto) per sanzionare abusi dello schermo societa-
rio perpetrati dai soci al solo scopo di eludere norme imperative, che impon-
gono limitazioni ai soci stessi (18).

Tuttavia, mai il superamento della personalità giuridica della società
risulta utilizzato (ed utilizzabile) per invece sanzionare non il socio (Ente
pubblico), ma gli amministratori della società controllata, oltre a doversi
escludere in fattispecie ogni possibile configurabilità dell’abuso di diritto, non

(15) Cfr. anche sotto questo profilo, E. CODAZZI, Società in mano pubblica e fallimento, cit.,
pagg. 74 ss..

(16) Per una visione complessiva del tema, cfr. L. ARDIZZONE - M.L. VITALI, I poteri speciali
dello Stato nei settori di pubblica utilità, in Giur. comm. 2013, I, pagg. 919 e ss..

(17) Per F. Vessia la predetta pronuncia “... ha sconvolto i più elementari principi del
diritto societario, negando l’alterità soggettiva tra socio e società in house e ‘dequalificando’ la
persona giuridica a patrimonio separato”, in F. VESSIA, Società in house providing e procedure
concorsuali, cit., a pag. 143.

(18) Il caso più noto è quello del cd. socio tiranno, che si configura ove la società di capitali
venga utilizzata come copertura di un’attività imprenditoriale a carattere personale, al solo
fine di sottrarsi alla responsabilità personale illimitata, ma vi sono poi le ipotesi di sottocapi-
talizzazione delle s.r.l. (cui l’ordinamento reagisce con la postergazione dei finanziamenti dei
soci rispetto agli altri debiti sociali, ex art. 2467 cod. civ.) e quelle relative alla elusione di
divieti e norme limitative concernenti le persone fisiche, quali il divieto di concorrenza: cfr. F.
VESSIA, Società in house providing e procedure concorsuali, cit., a pag. 146 e F. FIMMANÒ,
Insolvenza dell’imprenditore “società pubblica”, gestione in house dei servizi e tutela dell’affi-
damento, cit., pagg. 184 e ss.
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potendo essere considerato tale la mera utilizzazione di una strumento
conforme al diritto comunitario (19).

A quanto sopra si può infine aggiungere il carattere inusitato del venir
meno della personalità di un soggetto giuridico in esito non ad intervento
legislativo, ma ad un provvedimento giurisdizionale (si tratterebbe di una
“dequalificazione” da persona giuridica a patrimonio separato conseguente a
sentenza e, quindi, con i margini di incertezza tipici dell’accertamento giudi-
ziale, aggravato in fattispecie dalla stessa ampia variabilità dei requisiti di
cui all’in house providing) (20).

È infine peraltro noto che la possibilità convenzionale di creare patrimoni
separati risulta preclusa all’autonomia privata dal sistema di cui all’art. 2740
cod. civ., salva appunto deroga per espressa previsione legislativa (21).

La mancata fallibilità della società in house, oltre quindi a essere non con-
divisibile dal punto di vista dogmatico ed a presentare forti fattori di rischio per
lo stesso Ente pubblico controllante, non costituirebbe poi, a ben vedere, forse
neppure un vantaggio per la stessa società in house. Non vi è dubbio infatti che
la procedura concorsuale presenti numerose garanzie a favore dei terzi, che con
la società in house hanno instaurato rapporti giuridici.

Quanto sopra, non foss’altro che per la maggior efficacia del regime delle
revocatorie fallimentari e per le sanzioni penali di cui agli artt. 223 e ss. l. fall.
che al medesimo si accompagnano, nonché in quanto la sede fallimentare è
quella naturale per l’esercizio della azioni di responsabilità nei confronti degli
amministratori (22).

Pure nei confronti della società fallenda, deve peraltro essere rilevato
come sia da tempo tramontata la concezione esclusivamente “sanzionatoria”
delle procedure concorsuali (23).

Come già espressamente accennato da Cass. 22209/13 (cfr. supra al punto
n. 3.1), con la sentenza dichiarativa di fallimento potrebbe essere infatti

(19) Cfr. sempre F. VESSIA, Società in house providing e procedure concorsuali, cit., pag.
189.

(20) Al contrario, la Insolvency Guide elaborata dall’Uncitral prevede infatti che “The
insolvency law should govern insolvency proceedings against all debtors that engage in
economic activities, whether natural or legal persons, including state-owned enterprises, and
whether or not those economic activities are conducted for profit”, mentre i Principles for
Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes della Banca Mondiale contengono la mede-
sima norma, richiedendo che eventuali eccezioni siano chiaramente definite e fondate su
“stringenti ragioni”: cfr. L. PANZANI, La fallibilità delle società a partecipazione pubblica, cit., a
pag. 212.

(21) Cfr. F. FIMMANÒ, in Insolvenza dell’imprenditore “società pubblica”, gestione in house
dei servizi e tutela dell’affidamento, cit., a pag. 289.

(22) Il fallimento è infatti la sede elettiva delle azioni di responsabilità contro gli organi
sociali che spesso, a causa della cointeressenza tra i politici e gli amministratori delle società
pubbliche, non vengono esercitate finché la società è in bonis. In sede fallimentare, al contrario,
i curatori fallimentari sono motivati ad attivare tali rimedi, innescando un circolo virtuoso di
salvaguardia del denaro pubblico e di autoresponsabilità degli amministratori per i danni da
mala gestio: così F. VESSIA, Società in house providing e procedure concorsuali, cit., a pag. 197.

(23) Sul punto cfr. ad es. N. RONDINONE, Il mito della conservazione dell’impresa in crisi e
le ragioni della ‘commerciabilità’, Milano, 2012 e L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa fra diritto
ed economia, Bologna, 2007.
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disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa, in quanto l’art. 104 l. fall. può
essere interpretato nel senso che il “danno grave”, necessario per autorizzare
l’esercizio provvisorio, possa dal Tribunale essere valutato non solo quando
ricorra l’interesse del ceto creditorio, ma anche della generalità dei terzi, ivi
inclusi i cittadini che usufruiscono di un servizio pubblico essenziale.

La non assimilazione della società in house agli “enti pubblici”, ai sensi
dei citati art. 1 l. fall. e 2221 cod. civ., permetterebbe inoltre l’accesso di queste
ultime al concordato preventivo, sia con continuità aziendale (che comporta il
vantaggio della non necessità per l’Ente pubblico controllante di riassegnare
l’eventuale servizio pubblico), ma anche meramente liquidatorio (infatti,
quest’ultimo è richiedibile dal solo debitore e risulta quindi assimilabile allo
scioglimento anticipato per deliberazione dell’assemblea ex art. 2484, comma
1, n. 6 cod. civ.).

4.2. Il fallimento della società in house quale falso problema?

4.2.1. I requisiti dell’in house providing: dal carattere di assoluta ecce-
zionalità alla nuova disciplina comunitaria di cui alla direttiva
2014/24/UE.

A ben vedere, peraltro, la sottoponibilità alle procedure concorsuali delle
società in house parrebbe porsi quale un falso problema.

Si è infatti già riferito che nell’impostazione di Sez. Un. n. 26283 del 2013
“la società in house, come in qualche modo già la sua stessa denominazione
denuncia, non pare invero in grado di collocarsi come un’entità posta al di
fuori dell’ente pubblico, il quale ne dispone come una propria articolazione
interna” e, addirittura, ai fini del cd. controllo analogo (che, come sopra
riferito, costituisce uno dei tre requisiti essenziali per la configurabilità della
società in house), “quel che rileva è che l’ente pubblico partecipante abbia
statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative
della società in house, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi
in una posizione di vera e propria subordinazione gerarchica” .

Si potrebbe quindi pensare alla fallibilità delle società in house come falso
problema, anzitutto in quanto è lecito ritenere che ben difficilmente in
concreto risulti in effetti riscontrabile un controllo di tale intensità (si ripete,
viene richiesta una posizione di subordinazione assimilabile a quella
gerarchica), ove la situazione della società sia realmente esaminata sulla
scorta dei predetti principi.

La sentenza qui commentata ne è la riprova in quanto, come sopra
esposto, alla teorica affermazione della non fallibilità delle società in house
segue peraltro la dichiarazione di fallimento della società in stato di deco-
zione, a cagione della mancanza in concreto dei requisiti dell’in house (in
fattispecie, a causa della mancata previsione dalla non cedibilità delle azioni
in mano pubblica, con conseguente possibile venir meno del requisito della
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totale partecipazione pubblica, in esito all’ordinario regime di circolazione
delle azioni nominative).

Parimenti, nella citata Tribunale di Teramo, 10 settembre 2015 n. 100,
all’affermazione della non fallibilità delle società in house segue puntual-
mente la dichiarazione di fallimento, risultando in concreto non riscontrabili
tanto il requisito del controllo analogo che quello dello svolgimento dell’atti-
vità prevalente con l’Ente pubblico che la controlla (24).

Peraltro, poiché non sempre all’affermazione dei principi segue una loro
rigorosa applicazione, il problema al contrario si pone e rischia di porsi a
maggior ragione in futuro.

Con le direttive comunitarie 2014/24/UE (in tema di appalti: art. 12),
2014/25/UE (settori speciali: art. 28) e 2014/23/UE (concessioni: art. 17),
l’istituto dell’in house providing (sino ad ora di origine pretoria) riceve per la
prima volta un riconoscimento normativo a livello comunitario e tale ricono-
scimento pare nel senso di un minore rigore.

Le predette disposizioni (dell’identico tenore), quanto al controllo analogo
richiedono che la P.A. eserciti un’influenza determinante, sia sugli obiettivi
strategici che sulle decisioni significative della società in house.

Non risulta peraltro più richiesto il totale controllo pubblico, ammetten-
dosi ora forme di partecipazione di capitali privati che non comportino
controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni nazionali, in conformità
ai trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giu-
ridica controllata.

Infine, viene individuata nell’80% la soglia delle attività che la società in
house è tenuta a svolgere con le P.A. controllanti.

Quindi, quando alle predette direttive verrà data attuazione (non oltre il
18 aprile 2016 (25) vi è da attendersi un ampliamento del fenomeno delle
società in house, il cui regime di assoluta eccezionalità potrebbe ora essere
messo in discussione, con conseguente aggravamento dell’antinomia conse-
guente all’esclusione delle medesime dalle procedure concorsuali.

Vi è peraltro da rilevare che la predetta nuova definizione comunitaria
dell’in house e la compatibilità ora con il medesimo sancita della partecipa-
zione dei privati, risulta contrastare con l’impianto teorico della illustrata
Cassazione Sez. Un. n. 26283 del 2013.

(24) Significativamente, sempre in punto giurisdizione in tema di azione di responsabi-
lità degli organi sociali, Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2013, n. 26936, non riconosce la giurisdi-
zione contabile per difetto dei requisiti dell’in house, mentre in genere nelle pronunce sul punto
delle Sez. Un. tali requisiti non sono oggetto di scrutinio, risultando accertati dal giudice di
merito.

(25) Ma forse sin da subito, in via interpretativa, cfr. la singolare vicenda di cui al
Consorzio Cineca, che è stato oggetto di due pronunce del Consiglio di Stato diametralmente
opposte, proprio in relazione alla questione (tecnicamente assai complessa dal punto di vista
del diritto comunitario) della possibilità di applicazione anticipata, rispetto alla scadenza per
l’attuazione delle direttive, dei predetti principi in tema di in house (Consiglio di Stato, Sez. II,
30 gennaio 2015 n. 298, parere e Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2015 n. 2660, entrambe,
con relativo commento di G. VELTRI, In house e anticipata efficacia della direttiva 2014/24/UE,
in Urbanistica e appalti, n. 6/2015, pagg. 655 e ss.).
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La presenza del privato tra i soci risulta infatti incompatibile con la
(de)qualificazione della società in house, quale mero patrimonio separato
dell’Ente pubblico, di tal che vi sarebbe l’occasione per le Sez. Un. di un
(auspicabile) superamento della predetta giurisprudenza che tale
(de)qualificazione ha operato.

4.2.2. L’invalidità delle clausole relative al “controllo analogo”.

Assai interessante sarebbe infine porsi la questione se la fallibilità delle
società in house sia un falso problema sotto un più radicale profilo, concer-
nente la (in)validità delle clausole societarie che concretano l’in house provi-
ding (quanto meno quale sinora inteso).

Nella riferita impostazione di Cass. Sez. Un. n. 26283 del 2013, quest’ul-
timo è infatti riscontrabile qualora il controllo esercitato della P.A. sia di tale
intensità da superare quello che sulla società può esercitare il socio di
maggioranza, ovvero anche quello totalitario, per sfociare in una una posi-
zione di subordinazione della società controllata sostanzialmente assimilabile
a quella gerarchica.

Di talché risulta necessario che siano nella pratica apprestate procedure
che sottopongano all’Ente pubblico controllante (o agli Enti pubblici
controllanti) i contenuti dei principali atti adottandi dagli Amministratori di
tali società.

Il controllo analogo richiede infatti non solo un controllo cd. strutturale,
nel senso che l’Ente pubblico deve avere il potere di nomina e di revoca quanto
meno della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di
controllo della società controllata.

Soprattutto, l’in house providing comporta un controllo sull’attività della
società, che va oltre il potere di direttiva ed indirizzo, per presupporre
l’indefettibile previsione del potere di autorizzare tutti gli atti più significativi
della società, come il bilancio, i contratti che superino una determinata soglia
e, in generale, tutti gli atti più qualificanti della gestione che non si risolvano
in meri atti ordinari e burocratici.

Se tali sono le previsioni statutarie (ovvero contenute in patti parasociali)
richieste affinché possa essere riconosciuta la natura in house della società in
mano pubblica, si ritiene che inevitabilmente si ponga il problema della loro
(in)validità.

Le stesse, infatti, parrebbero difficilmente conciliabili con la natura
imperativa delle norme che attribuiscono in via esclusiva agli amministratori
il potere gestorio della società, di cui all’art. 2380-bis cod. civ. e che non pare
in alcun modo superabile da clausole statutarie, né tantomeno da previsioni
contenute in patti parasociali (26).

(26) In tal senso, ad es. C. IBBA, Responsabilità erariale e società in house, in Società,
2014, pag. 17 e E. CODAZZI, La giurisdizione delle società cd. in house: spunti per una riflessione
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Si deve infatti ritenere che, specie nelle s.p.a., non esistano strumenti di
coazione diversi dalla revoca e dalla nomina degli organi sociali, né con
riferimento alle s.r.l. risulta possibile ricondurre il controllo analogo di cui
all’in house nell’ambito dei “particolari diritti riguardanti l’amministrazione”,
che l’atto costitutivo può riservare ad un socio ex art. 2468, comma 3, cod. civ.
Non pare pertanto esservi possibilità che alcuna previsione statutaria o
parasociale possa rendere gli amministratori degli “automi”, di tal che questi
ultimi al contrario potranno/dovranno gestire la società come ritengono,
rifiutandosi di compiere quelle operazioni che possano pregiudicare il patri-
monio sociale, con ciò inoltre tutelando pure i creditori sociali (ed il mercato).
Ciò anche contro le direttive impartite e nonostante le clausole concretanti il
“controllo analogo”, salva la possibilità di revoca, che peraltro in tal caso
risulterebbe priva di giusta causa, con conseguente obbligo risarcitorio (27).

Anche dal punto di vista del diritto commerciale, dunque, parrebbe
confermarsi che l’in house providing si ponga come falso problema, in quanto
la forma di “controllo analogo” di cui all’impianto teorico della illustrata
Cassazione Sez. Un. n. 26283 del 2013 risulterebbe impossibile (in senso
tecnico, per contrarietà a norma imperativa).

A ben vedere, le pur condivisibili istanze che hanno indotto le Sez. Un.
della Cassazione ad estendere la giurisdizione contabile agli amministratori
delle società pubbliche in house (28) avrebbero potuto meglio esser perseguite
riconoscendo, non senza un certo coraggio, come le società in house ricadono
in realtà nella fattispecie delle società soggette a direzione e coordinamento,
di cui all’art. 2497 e ss. cod. civ. (29).

Come indicato, infatti (cfr. supra al par. 2.1), le Sez. Un. hanno preferito
escludere l’in house da tale fattispecie, forse nel tentativo, che peraltro
comporta rischi ancora maggiori (cfr. a sua volta supra al par. 4.1), di evitare
la responsabilità dell’Ente pubblico.

Peraltro, è stato evidenziato che il riconoscimento della eventuale respon-
sabilità per abuso di direzione unitaria avrebbe avuto un’efficacia deterrente

sul tema tra anomalia del modello e (in)compatibilità con il diritto societario, in Giur. Comm.,
2015, II, pag. 236.

(27) In tal senso, F. FIMMANÒ, in Insolvenza dell’imprenditore “società pubblica”, gestione
in house dei servizi e tutela dell’affidamento, cit., a pag. 288.

(28) Più volte le Procure presso la Corte dei Conti avevano segnalato come in relazione
alle società in house i condizionamenti di carattere politico rendono altamente improbabili
iniziative da parte degli Enti locali, volte a sanzionare gli atti di mala gestio degli ammini-
stratori di queste ultime.

Infatti, nel nostro Paese “... si è sviluppato in modo esponenziale un modello di gestione
mediante società controllate (cd. in house) in un’ottica rivolta (solo) formalmente alla azien-
dalizzazione dei servizi ed ad una privatizzazione effettiva, in realtà sostanzialmente diretta
ad eludere i procedimenti di evidenza pubblica ed a sottrarre interi comparti dell’amministra-
zione ai vincoli di bilancio”, così F. FIMMANÒ, Il fallimento delle società pubbliche, in Gazzetta
Forense, Nov.-Dic., 2013, pag. 13.

(29) “La situazione della società in house è esattamente quella di una società soggetta a
direzione e coordinamento”, così F. FIMMANÒ, in Insolvenza dell’imprenditore “società pubblica”,
gestione in house dei servizi e tutela dell’affidamento, cit., sempre a pag. 288.
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ben maggiore rispetto al riconoscimento della responsabilità erariale (30), in
quanto idonea a colpire una pluralità di soggetti diversi e più ampia rispetto
ai soli amministratori della società e in relazione ad un requisito soggettivo
meno stringente rispetto alla responsabilità erariale stessa (che come noto
richiede il dolo o la colpa grave) (31).

4.2.3. Conclusioni.

In assenza (ed in attesa) di un intervento del legislatore, la soluzione
favorevole alla fallibilità delle società in house pare farsi nettamente prefe-
rire, a maggior ragione in prossimità di una attenuazione del carattere di
eccezionalità dell’istituto, quale pare configurato dalle direttive comunitarie
di prossima trasposizione nel nostro ordinamento.

Residuano peraltro notevoli profili di criticità, concernenti la (in)validità
delle disposizioni statutarie che tali società in house dovrebbero caratteriz-
zare (assicurando il cd. controllo analogo).

(30) Cfr. F. VESSIA, Società in house providing e procedure concorsuali, cit., a pag. 193, che
altresì nota come il portato della giurisprudenza della Cassazione comporti l’estensione in via
giurisprudenziale agli Enti locali (ed a tutti gli altri Enti pubblici) dell’esenzione dall’applica-
zione della responsabilità da direzione e coordinamento, limitata per legge allo Stato (ex art.
19, comma 6, D.L. n. 78/09, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102).

(31) Infine, si noti che qualora sia in concreto riscontrabile una forma di “controllo
analogo” dell’intensità di cui all’impostazione attuale delle Sez. Un. (che, come detto, comporta
un “rapporto gerarchico che non lascia spazio a possibili aree di autonomia e di eventuale
motivato dissenso”), secondo F. FIMMANÒ, Insolvenza dell’imprenditore “società pubblica”, ge-
stione in house dei servizi e tutela dell’affidamento, cit., a pag. 290, ci si troverebbe “di fronte
ad un caso di violazione, in re ipsa, delle regole dettate dal codice civile in materia di direzione
e coordinamento, fonte di responsabilità diretta verso soci e creditori ex art. 2497 cod. civ., di
responsabilità risarcitoria ‘aggiuntiva’, di ‘chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei
limiti del vantaggio conseguito, chi abbia consapevolmente tratto beneficio’ (art. 2497, comma
2, cod. civ.). Il tutto con violazione delle regole di contabilità pubblica, in ordine all’assunzione
indiretta di spese di ammontare indeterminato”.
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MASSIME (*)

Società — Di capitali — Società a responsabilità limitata — Costituzione
— In genere Atto costitutivo — Simulazione — Configurabilità — Esclusione
— Trasformazione di una società da un tipo ad un altro — Estinzione e
correlativa creazione di un soggetto nuovo — Esclusione — Conseguenze.

La simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle im-
prese non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale,
che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo,
come norma programmatica dell’agire sociale, destinata ad interferire con gli
interessi dei terzi, che con la società instaurano rapporti e fanno affidamento
sulla sua esistenza, dovendosi ritenere che tipo e scopo sociale, una volta
compiute le formalità di legge, siano quelli che emergono dal sistema di
pubblicità, sicché l’atto di costituzione dell’ente non può più essere interpre-
tato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei
termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi. Tali principi
trovano applicazione anche nel caso di trasformazione di una società da un
tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità
giuridica, in quanto la vicenda modificativa non si traduce nell’estinzione e
nella correlativa creazione di un soggetto nuovo in luogo di quello precedente.

Cass. civ., Sez. 1, 4 novembre 2015, n. 22560 — Pres. R. Rordorf — Est. M. Cristiano

* * *

Società di capitali — Società per azioni — Organi sociali — Collegio
sindacale — In genere — Società per azioni a “dominanza pubblica” —
Sostituzione del sindaco di nomina pubblica con uno di nomina privata —
Esclusione — Fondamento.

Nelle società per azioni a “dominanza pubblica”, in cui l’organo di vigi-
lanza sia costituito da membri dei quali più della metà sia designata da
organismi di diritto pubblico, il meccanismo del subentro del sindaco sup-
plente, di cui all’art. 2401 c.c., non può essere applicato per sostituire auto-
maticamente un componente di nomina pubblica con un supplente di nomina
privata, dovendosi ritenere che il sindaco di nomina pubblica rimanga in
carica provvisoriamente per assicurare che l’organo di vigilanza resti costi-
tuito in via maggioritaria dai componenti di riferimento degli enti pubblici.

Cass. civ., Sez. L, 15 ottobre 2015, n. 20831 — P. Stile — Est. L. Tria

(*) Massime a cura di Isabella Maffezzoni.
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* * *

Società di capitali — Società a responsabilità limitata — Amministratori
— Azione di responsabilità — Legittimazione attiva del curatore fallimentare
— Criteri di quantificazione del risarcimento danno — Prescrizione del-
l’azione di responsabilità.

I creditori di una s.r.l. hanno il diritto di agire contro l’organo ammini-
strativo per ottenere il ripristino della garanzia patrimoniale costituita dal
patrimonio sociale, in analogia con quanto previsto all’’art. 2394 c.c. in
materia di s.p.a. Detta azione, in caso di fallimento, spetta al curatore ai sensi
dell’art. 146 l. fall., il quale può anche esercitare l’azione di responsabilità per
prosecuzione illecita dell’attività sociale a seguito del verificarsi di una causa
di scioglimento di cui all’art. 2486 c.c.

Ai fini della quantificazione del danno è possibile fare appello al criterio
della differenza dei “netti patrimoniali”, che è un criterio presuntivo util-
mente applicabile qualora l’attività di impresa sia proseguita per diversi
esercizi successivi allo scioglimento e sia concretamente impossibile rico-
struire ex post le singole operazioni “non conservative” del valore e dell’inte-
grità del patrimonio sociale.

Trib. Milano, 29 ottobre 2015, n. 70191/2013 — Pres. V. Perozziello — Rel. A. Dal Moro

* * *

Società — Di capitali — Società a responsabilità limitata — In genere
(nozione, caratteri, distinzioni) — Diritto di recesso convenzionale del socio —
Mancata previsione nell’atto costitutivo — Delibera societaria di accettazione
— Necessità — Fattispecie.

Qualora l’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata non ne
preveda specifiche ipotesi, il diritto di recesso convenzionale del socio postula
necessariamente, per il suo perfezionamento, la delibera societaria di accet-
tazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che,
sancita l’illegittimità del recesso legale del socio ricorrente, aveva escluso che
potesse desumersene quello convenzionale dalle dichiarazioni contenute nella
comparsa di risposta della società depositata in altro giudizio e dalle risul-
tanze del processo verbale di conciliazione di quel processo).

Cass. civ., Sez. 1, 2 novembre 2015, n. 22349 — Pres. F. Forte — Est. A. Valitutti

* * *
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Società a responsabilità limitata — Amministratore in conflitto di inte-
ressi — Annullamento del contratto — Legittimazione

L’annullamento ex art. 2475-ter, co. 1, c.c. del contratto di affitto di
azienda concluso dall’amministratore della società in conflitto di interessi, per
conto proprio o di terzi, può essere richiesto solo dalla società, dovendosi
invece escludere tale legittimazione in capo al socio, il quale è legittimato ad
agire, se la vicenda sia dannosa per la società, proponendo il diverso rimedio
dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore ex art. 2476
c.c..

Trib. Milano, ord., 21 maggio 2015, n. 1098/2015 — Pres. V. Perozziello
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
IN MATERIA CONCORSUALE

LO STRALCIO DELL’IVA NEL CONCORDATO PREVENTIVO
SENZA TRANSAZIONE FISCALE

di FILIPPO CANEPA e FEDERICO BANTI

1. Preambolo.

Le recentissime conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giusti-
zia europea, Eleanor Sharpston, presentate il 14 gennaio nella causa C-546/
14, chiariscono come non vi sia alcun principio di natura comunitaria ostativo
alla falcidiabilità dell’IVA nel concordato preventivo, a condizione che un
“esperto indipendente concluda che non si otterrebbe un pagamento maggiore
di tale credito in caso di fallimento e che il concordato sia omologato dal
giudice”.

La causa C-546/14 prende avvio dall’ordinanza del 30 ottobre 2014 con
cui il Tribunale di Udine rinviava alla Corte di Giustizia la questione pregiu-
diziale attinente alla presunta incompatibilità della falcidia del credito IVA,
in ambito concordatario, con i principi e le norme comunitarie, in particolare
con l’art. 4, par. 3 del TUE e con la direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

In attesa della pronuncia della Corte di Giustizia europea, le conclusioni
dell’Avvocato Generale, riaccendono l’interesse per il tema della ammissibi-
lità della falcidia per IVA (e ritenute) nei casi di concordato preventivo senza
transazione fiscale.

È noto che sul tema, a fronte di una copiosissima giurisprudenza di
merito in senso favorevole alla falcidia dell’IVA nel concordato senza transa-
zione fiscale (1), si è venuto consolidando un orientamento di legittimità di
senso opposto.

(1) In punto di ammissibilità della proposta di concordato preventivo con falcidia
dell’Iva e delle ritenute, a partire dal Tribunale di Varese del 30 giugno 2012 (nell’ambito di
una procedura proposta con l’assistenza dell’avv. Filippo Canepa), si sono pronunciati in senso
favorevole, sino ad oggi, numerosissimi Tribunali e Corti d’Appello:
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Oggi, alla luce delle conclusioni dell’Avvocato Generale Eleanor
Sharpston, appare opportuno rivedere tale orientamento che — anche dal
punto di vista del diritto interno — si presta a più di una osservazione critica.

Tribunale Benevento 23 aprile 2014
“L’art. 182-ter l.f. è norma procedimentale di natura eccezionale che deroga all’art. 160 l.f.

Pertanto, il debitore che intende proporre una transazione fiscale nell’ambito del concordato
preventivo deve pagare per intero l’I.V.A., seppur in modo dilazionato, e può pagare in misura
inferiore tutti gli altri privilegi anche poziori, con ordine di privilegio più alto. Trattandosi di
norma eccezionale, al di fuori dell’art. 182-ter l.f., trova applicazione il principio generale del
rispetto dell’ordine di prelazione di cui all’art. 160, comma 2, l.f.”.

“Il divieto di falcidia del credito I.V.A. previsto dall’art. 182-ter l.f. rappresenta un limite
imposto espressamente alla “proposta” di transazione fiscale; pertanto, non è possibile estendere
il divieto anche al caso in cui il debitore non abbia inteso far ricorso a tale procedura in quanto
non è consentita un’interpretazione estensiva dell’art. 182-ter l.f. sia per difetto della eadem
ratio sia perché in contrasto con la lettera della legge”.

Tribunale Ascoli Piceno 14 marzo 2014
“Poiché il ricorso alla transazione fiscale da parte del debitore che propone il concordato

preventivo ha natura facoltativa e l’articolo 160 ammette la possibilità di pagare soltanto in
percentuale i crediti privilegiati di qualsiasi natura, il debitore che non ritenga conveniente
l’utilizzo della transazione fiscale potrà sempre proporre il soddisfacimento parziale dei debiti
tributari e contributivi incapienti. In tal caso, non troverà applicazione l’articolo 182-ter L.F.,
ma il principio generale di cui al citato articolo 160, il quale, in determinate condizioni,
consente la falcidia in tutti i crediti privilegiati”.

Appello Venezia 23 dicembre 2013
“La disposizione contenuta nell’articolo 182-ter L.F., la quale prescrive l’obbligo dell’in-

tegrale pagamento dell’Iva è una norma eccezionale ma non sostanziale ed il suo ambito di
applicazione è limitato all’Istituto della transazione fiscale”.

Tribunale La Spezia 24 ottobre 2013
“Il divieto di falcidia del credito relativo all’Iva costituisce un limite imposto esclusiva-

mente alla proposta di transazione fiscale, finalizzata a regolare in modo definitivo i rapporti
con il fisco nell’ambito del concordato, onde evitare che i possibili mutamenti del carico fiscale
possano compromettere l’esito della procedura; tale divieto non può, pertanto, essere esteso in
via analogica alla disciplina generale del concordato di cui all’articolo 160 L.F.”

Tribunale Como 22 ottobre 2013
“Il trattamento dell’Iva e delle ritenute previdenziali contemplato nell’ambito della sola

transazione fiscale trova giustificazione nello “scambio”, caratteristico dell’istituto in questione,
tra erario (o enti previdenziali) e debitore proponente, laddove nell’ambito concordatario può,
invece, ritenersi ammissibile la falcidia di detto credito al pari di tutti gli altri crediti muniti
di privilegio generale, con l’unico limite sancito dall’articolo 160, comma 2, L.F., nel rispetto
dell’ordine delle cause legittime di prelazione”.

Tribunale Sondrio 12 ottobre 2013
“La falcidia del credito Iva, degradato al chirografo per incapienza degli importi destinati

a soddisfare i creditori muniti di una legittima causa di prelazione, non è di ostacolo
all’omologa del concordato preventivo”.

Tribunale Busto Arsizio 7 ottobre 2013
“La previsione del primo comma dell’articolo 182-ter L.F. in ordine alla non falcidiabilità

dell’imposta sul valore aggiunto è applicabile esclusivamente nel caso in cui l’imprenditore che
propone un concordato preventivo intenda valersi dei vantaggi previsti dall’istituto della
transazione fiscale”.

Tribunale Campobasso 31 luglio 2013
“Premesso che il ricorso alla transazione fiscale da parte del debitore è facoltativo e che

l’articolo 160 L.F. ammette la possibilità di pagare soltanto in percentuale i crediti privilegiati
di qualsiasi natura, il debitore che non ritenga conveniente l’utilizzo della transazione fiscale
potrà sempre proporre il soddisfacimento parziale dei debiti tributari e contributivi incapienti.
In tal caso, non troverà applicazione l’articolo 182-ter L.F. ma il principio generale di cui al
citato articolo 160, il quale, in determinate condizioni, consente la falcidia di tutti i crediti
privilegiati”.

Appello Genova 27 luglio 2013
“Il divieto di falcidia del credito per Iva costituisce un limite imposto esclusivamente alla

proposta di transazione fiscale finalizzata a regolare in modo definitivo i rapporti per il fisco
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2. L’Orientamento della Corte di Cassazione.

Il tema della falcidiabilità (o meno) dell’IVA e del credito per ritenute alla
fonte nell’ambito del concordato preventivo, pur in assenza di transazione
fiscale ex art. 182-ter L.F., attiene alla corretta interpretazione del combinato
disposto degli artt. 160 e 182-ter.

Sul punto, nel senso della non falcidiabilità dell’IVA (e ritenute), la Corte
di Cassazione ha reso le seguenti pronunce. Si tratta:

— delle sentenze gemelle, rese dalla Sez. I Civile, (relatore dott. Vittorio
Zanichelli, Presidente dott. Cesare Antonio Proto) del 4 novembre
2011, n. 22931 e n. 22932;

— della sentenza resa dalla Sez. V Civile (relatore dott. Biagio Virgilio,
Presidente dott. D’Alonzo Michele), del 16 maggio 2012 n. 7667;

— della sentenza resa dalla Sez. I Civile (relatore dott. Andrea Scalda-
ferri, Presidente dott. Ugo Vitrone) del 25 giugno 2014 n. 14447;

— dalla sentenza resa dalla Sez. I Civile (relatore dott.ssa Maria Rosa Di
Virgilio, Presidente dott. Renato Rordorf) del 30 aprile 2014, n. 9541.

nell’ambito del concordato onde evitare che possibili mutamenti del carico fiscale possano
compromettere l’esito della procedura; tale divieto e non può, pertanto, essere esteso in via
analogica alla disciplina generale del concordato, posta dall’art. 160 l.f.”.

Tribunale Cosenza 29 maggio 2013
“È ammissibile la proposta di concordato preventivo che, anche senza richiesta di tran-

sazione fiscale, preveda il pagamento solo parziale del credito Iva, in quanto la contraria
disposizione dell’art. 182-ter l. fall., R.D. n. 267/1942, costituisce regola eccezionale che non
può prevalere sulle norme dettate in tema di graduazione dei privilegi e fatte proprie dall’art.
160 l. fall.”.

Appello Venezia 7 maggio 2013
“La previsione che il credito iva sia trattato come gli altri crediti privilegiati nell’ambito

di una procedura esecutiva (quale il concordato preventivo) e debba, dunque, scontare gli
eventuali limiti di incapienza del patrimonio del debitore non pare andare incontro ad alcuna
violazione dei principi comunitari. Se la volontà del legislatore fosse stata quella di creare un
trattamento “superprivilegiato” per il credito iva, per le menzionate esigenze comunitarie, ben
avrebbe potuto disporne una diversa collocazione nell’ordine dei privilegi; la collocazione della
disposizione all’interno dell’art. 182-ter L.F. ne evidenzia la diretta attinenza con l’istituto della
transazione fiscale. L’intento sottostante alla riforma del concordato preventivo (e della legge
fallimentare in generale) è nel senso di facilitare l’uscita dalla crisi imprenditoriale attraverso
il ricorso alle procedure di concordato preventivo e non renderla più ardua (come sarebbe
certamente accedendo all’interpretazione accreditata dalla Suprema Corte)”.

Tribunale Como 29 gennaio 2013
“Nell’ambito del concordato preventivo, deve ritenersi ammissibile la falcidia del credito

Iva e per ritenute previdenziali al pari di tutti gli altri crediti muniti di privilegio generale, con
l’unico limite sancito dall’articolo 160, comma 2, legge fallimentare, ivi compreso quello del
rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione”.

Tribunale Perugia 16 luglio 2012
“È ammissibile la proposta di concordato preventivo che preveda la falcidia del credito

Iva, sia perché l’art. 182-ter l. fall., R.D. n. 267/1942, costituisce norma eccezionale, sia perché
il pagamento al di fuori della transazione fiscale dei crediti privilegiati è regolato autonoma-
mente dall’art. 160 l. fall. che non contempla fra le condizioni di ammissibilità del concordato
anche quella del pagamento integrale del credito Iva”.

Tribunale Varese 30 giugno 2012
“E’ ammissibile la proposta di concordato preventivo che prevede la falcidia del credito

Iva, in quanto la previsione di cui all’art. 182-ter l. fall. si giustifica solo nell’ambito della
transazione fiscale che rappresenta un istituto di carattere eccezionale, ponendosi altrimenti
un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al fallimento e all’esecuzione individuale”.
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Va subito detto che il riferimento alla Sentenza Cass., sez. V, del 16.5.2012
n. 7667 è inconferente: si tratta di una pronuncia che attiene alla corretta
intepretazione dell’art. 182-ter nell’ambito di un concordato con transazione
fiscale. Siamo dunque fuori dalla questione che ci occupa (2).

Quanto alla Sentenza n. 9541/2014, nella motivazione si trova un sem-
plice richiamo alle precedenti pronunce, in relazione ad un caso in cui vi erano
molteplici ulteriori aspetti da dirimere.

Restano quindi quattro (ma sostanzialmente due) pronunce “precedenti”,
tutte della Sezione I della Corte di Cassazione.

Le sentenze gemelle n. 22931 e n. 22932 ritengono che “non avrebbe
giustificazione logica, e che quindi non sia credibile che il legislatore abbia
inteso lasciare alla scelta discrezionale del debitore assoggettarsi all’onere di
integrale pagamento dell’IVA, imposta armonizzata a livello comunitario
sulla cui gestione ... gli Stati non sono esenti da vincoli... optando per la
transazione fiscale oppure avvalersi della possibilità di proporne un paga-
mento parziale decidendo per il concordato senza transazione ...

A parte tale considerazione, ciò che convince dell’inderogabilità della
disposizione qualunque sia l’opzione del creditore è la natura della stessa, in
quanto non si tratta di norma processuale come tale connessa allo specifico
procedimento di transazione fiscale ma di norma sostanziale in quanto attiene
al trattamento dei crediti nell’ambito dell’esecuzione concorsuale dettata da
motivazioni che attendono alla peculiarità del credito...

La disposizione che sostanzialmente esclude il credito IVA da quelli che
possono formare oggetto di transazione, quanto meno in ordine all’ammontare
dle pagamento, è una disposizione eccezionale che, come si è osservato, attri-
buisce al credito in questione un trattamento peculiare ed inderobabile ...”.

Mentre la Sentenza n. 14447/2014 riassume gli argomenti riepilogando
come “nelle precedenti sentenze questa corte ha già argomentato persuasiva-
mente come la precisazione circa l’intangibilità dell’i.v.a., contenuta nell’art.
182 ter, comma 1 (a chiarimento della originaria formulazione della norma
del 2006, che già prevedeva il principio): a) sia connessa con le peculiarità di
tale tributo, considerato da normativa e giurisprudenza europee tra le risorse
proprie dell’Unione Europea la cui gestione — sia normativa che esecutiva —-
è di interesse comunitario e come tale sottoposta a vincoli (v. anche sul punto
Cass. n. 7667/12); b) attenga quindi al trattamento del credito nell’ambito
della procedura concorsuale cui la norma si riferisce, costituisca cioè norma
sostanziale che prescinde dalle particolari modalità con cui si svolge la

(2) Del pari inconferente rispetto all’interpretazione del combinato disposto degli artt.
160 e 182-ter in discussione 11 la pronuncia della Corte Costituzionale n. 225/2014.

Infatti, la lettura della pronuncia in questione rende evidente come la Consulta abbia
preso in esame il combinato disposto degli artt. 160 e 182-ter L.F. sotto un profilo del tutto
diverso da quello in esame. Le disposizioni normative in questione, infatti, sono state “denun-
ciate ... nella parte in cui prevedono che la proposta di concordato contenente una transazione
fiscale, con riguardo all’imposta sul valore aggiunto, possa prevedere esclusivamente la dila-
zione di pagamento” (cfr. Cost., n. 225/2014). E tale profilo non è quello qui in discussione.
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procedura di crisi, se cioè la proposta di concordato preventivo ex art. 160 (o
di accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis) contenga, o non, anche la
proposta di transazione fiscale; ciò anche perchè, altrimenti, dovrebbe ritenersi
che il legislatore con l’art. 182-ter, comma 1 abbia inteso adeguare rigorosa-
mente la normativa interna a quella europea ponendo l’obbligo di integrale
pagamento di un’imposta di interesse comunitario quale l’i.v.a., e nel con-
tempo lasciare alla (pur legittima) scelta discrezionale del debitore di non
proporre la transazione fiscale l’assoggettamento, o non, del medesimo a tale
obbligo, in netto quanto ingiustificabile contrasto con il rigore palesato da tale
norma e con le ragioni che lo sostengono.

Rettamente dunque il provvedimento impugnato ha, in conformità con le
suddette argomentazioni, interpretato estensivamente la norma di legge in
questione, pur non negandone la natura di disposizione eccezionale. Ne deriva
anche l’infondatezza della denuncia di violazione del disposto della L. Fall.,
art. 160, comma 2, con riguardo al divieto di alterare, con la proposta di
concordato, l’ordine delle cause legittime di prelazione (e quindi anche la
graduazione dei privilegi prevista dalla legge). È proprio della norma eccezio-
nale derogare, in casi determinati, ad un principio generale: l’art. 182-ter,
attribuendo (per quanto qui rileva) al credito i.v.a., nell’ambito del concordato
preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, un trattamento pecu-
liare ed inderogabile dall’accordo delle parti, non produce per ciò solo l’effetto
di incidere sul trattamento di tutti gli altri crediti (per i quali continua a
valere l’ordine di graduazione), ma sul solo trattamento di quel credito, in quel
particolare contesto procedurale. Tale scelta, che certamente incide sull’ac-
cordo delle parti diretto a trovare soluzione alla crisi al di fuori della liqui-
dazione fallimentare, ponendovi dei limiti, rientra però nella discrezionalità
del legislatore ordinario e non può quindi essere sindacata in questa sede”.

3. Il cuore del problema: la sussistenza dei presupposti per l’ap-
plicazione estensiva dell’art. 182-ter.

L’orientamento interpretativo appena riportato ruota intorno alla legit-
timità di una interpretazione estensiva della “regola” di infalcidibailità del
debito per IVA e ritenute operate e non versate contenuta nell’art. 182-ter
L.F. e “testualmente” riferita al solo caso della transazione fiscale.

Non pare obiettabile che tale “regola” sia norma sostanziale di natura
eccezionale, e che sia – almeno in linea teorica – ammissibile una sua
interpretazione estensiva (3).

(3) Come afferma la Sentenza di Cassazione, Sez. I, n. 14447/2014, l’interpretazione
estensiva di una norma eccezionale “costituisce il risultato di un’operazione logica diretta ad
individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare,
tenendo conto dell’intenzione del legislatore, il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il
limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e quindi di estendere la regola
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Ciò che pare criticabile è che nell’ambito di una corretta interpretazione
sistematica dell’art. 182-ter, nel combinato disposto con l’art. 160 L.F. sia
realmente ravvisabile una “intenzione del legislatore” che consenta di esten-
dere tale “regola” ad ogni ipotesi di concordato preventivo, anche nel caso in
cui non venga fatto ricorso alla transazione fiscale.

Gli elementi rilevanti considerati nelle pronunce della Cassazione per
legittimare l’interpretazione estensiva in discussione sono:

— la natura sostanziale della regola di infalcidiabilità dell’IVA (che
indurrebbe a ritenerla di per sé applicabile anche fuori dall’art.
182-ter); (Sent. n. 14447/2014);

— la peculiarità del tributo IVA (quale risorsa propria dell’UE) (Sent. n.
14447/2014);

— l’intenzione del legislatore di adeguare, con l’art. 182-ter, la normativa
interna a quella europea (Sent. n. 14447/2014);

— l’assenza di alcuna “giustificazione logica ... che il legislatore abbia
inteso lasciare alla scelta discrezionale del debitore assoggettarsi al-
l’onere di integrale pagamento dell’IVA, imposta armonizzata a livello
comunitario ... optando per la transazione fiscale oppure avvalersi
della possibilità di proporne un pagamento parziale decidendo per il
concordato senza transazione ...” (Sent. n. 22931/2011).

Si tratta di assunti assai opinabili che, a ben vedere, risultano perdenti
alla luce dei molteplici elementi che inducono invece a ricostruire la ratio
della regola contenuta nell’art. 182-ter in senso non suscettibile di applica-
zione estensiva al concordato senza transazione fiscale (così come ritenuto
sino ad oggi da gran parte della giurisprudenza di merito nonché da autore-
vole dottrina (4).

4. Preliminarmente: IVA e ritenute non sono “crediti intangibili”.

Sfatiamo subito un “falso mito”, ossia quello della “intangibilità” di per sé
del credito IVA (e della parificazione ad esso delle “ritenute”) nell’ambito del
nostro ordinamento.

È pacifico che il credito IVA possa restare insoddisfatto — e quindi essere
“falcidiato” — in ambito fallimentare (ivi inclusa l’ipotesi del concordato
fallimentare), così come in caso di esecuzione individuale.

Le norme sostanziali, e di generale applicazione, relative al grado di
privilegio dei crediti, attribuiscono al credito IVA un grado assai basso: cfr.

juris a casi non espressamente previsti dalla norma, ma dalla stessa implicitamente conside-
rati”.

(4) Tra i contributi più autorevoli, si veda GIOVANNI LA CROCE, Il credito erariale Iva tra
orientamenti U.E. e arresti della Cassazione, in Il Fallimento 2/2012, pagg. 153 e ss., e, più di
recente, MASSIMO FABIANI, La falcidiabilità di tutti i crediti tributari e l’equivoco della lettura
della Cassazione, in Il Fallimento 3/2014, pagg. 264 e ss..
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artt. 2777 e 2778 codice civile dove l’IVA è al 19° posto del normale ordine dei
privilegi generali.

Quindi, a livello sistematico, nel nostro ordinamento, non esiste alcuna
particolare “tutela” per l’IVA, che anzi viene soddisfatta subordinatamente a
vari altri creditori ritenuti dal legislatore italiano maggiormente meritevoli di
tutela (fra cui dipendenti, professionisti, agenti, artigiani, Enti previdenziali,
albergatori, vettori, mandatari, depositari, locatori, etc.).

A ciò va aggiunto che nell’ambito del concordato preventivo, l’art. 160,
comma II, L.F. — come riformato nel 2005 — consente di poter prevedere la
soddisfazione “non integrale” dei creditori privilegiati con due precisi vincoli:

(i) ai creditori privilegiati non può essere offerto un soddisfacimento che
sia inferiore al valore del bene (su cui insiste il privilegio) ritraibile
dalla sua liquidazione;

(ii) non può essere alterato l’ordine delle prelazioni; in particolare, non
può essere soddisfatto parzialmente chi viene dopo nella graduatoria
se non è soddisfatto integralmente chi viene prima, a meno che non si
faccia uso di risorse esterne al patrimonio del debitore.

5. È pacifico che la transazione fiscale disciplinata dall’art. 182-ter
sia facoltativa: il concordato preventivo è ammissibile anche
“senza” transazione fiscale.

È riconosciuto anche dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 22931/2011 e Cass., n.
22932/2011) che il debitore può presentare la propria proposta di concordato
senza ricorrere obbligatoriamente allo strumento della transazione fiscale
disciplinato dall.art. 182-ter L.F..

Non a caso, con nettezza l’art. 182-ter L.F. esordisce con il verbo “può”, a
dimostrazione del fatto che la transazione fiscale non è per nulla obbligatoria.

Peraltro, con la circolare 19/E del 6 maggio 2015, anche l’Agenzia delle
Entrate ha superato il suo precedente orientamento espresso nella precedente
circolare n. 40/E del 2008 riconoscendo espressamente che “la presentazione
della domanda di transazione fiscale da parte del debitore non costituisce
condizione di ammissibilità della proposta di concordato preventivo”.

La transazione fiscale rappresenta quindi un “sub procedimento” rispetto
“all’ordinario procedimento concordatario” (cfr. Cass. n. 22931/2011 e Cass.,
n. 22932/2011) che ben “può” essere assente, senza con ciò inficiare in alcun
modo il procedimento “principale”.

6. La ratio della transazione fiscale conferma la sua natura ecce-
zionale.

L’art. 182-ter L.F. disciplina termini e condizioni nell’ambito dei quali è
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ammissibile — e quindi meritevole di tutela — un “accordo” fra il debitore ed
il “Fisco”.

In sostanza, attraverso un tale accordo, il debitore può ottenere i seguenti
vantaggi:

— il consolidamento del proprio debito fiscale (e cioè la certezza dei
relativi importi);

— l’estinzione di ogni procedimento pendente;
— il voto favorevole del fisco in sede di concordato.
Il “costo”, la “contropartita” di tali vantaggi consiste appunto nella ne-

cessità di prevedere, fra l’altro, l’integrale pagamento del credito per IVA e
ritenute.

In altri termini, il legislatore ha previsto un istituto che può rendersi
opportuno tutte le volte in cui il debitore abbia necessità di “definire” il
proprio contenzioso tributario ed assicurarsi il consenso dell’Erario in fun-
zione della sistemazione concordataria delle proprie passività.

Per converso, nei casi invece in cui le ragioni dell’Erario non siano così
rilevanti, in rapporto alle altre passività, e/o le incertezze connesse alle
eventuali controversie in corso non siano tali da dare luogo a fondi rischi tali
da pregiudicare le aspettative degli altri creditori, il debitore ben potrà non
avvalersi di tale strumento e trattare l’Erario secondo le norme ordinarie e nel
rispetto del grado di privilegio che, sempre in ossequio alle norme di appli-
cazione generale, compete a tale creditore.

Del resto, la “facoltatività” della transazione fiscale significa questo.

7. La natura comunitaria dell’IVA giustifica la sua “intangibilità”
solo nell’ipotesi della transazione fiscale (mentre “sopporta” la
sua “falcidia” in tutte le altre ipotesi concorsuali).

A questo punto viene in questione l’ulteriore assunto della Corte di
Cassazione: che la natura comunitaria dell’IVA imponga l’intangibilità gene-
ralizzata di tale tributo in ogni ipotesi di concordato preventivo.

Come oggi appare ancora più evidente dalle Conclusioni dell’Avvocatura
Generale europea richiamate in epigrafe: nulla di più errato.

Innanzi tutto, chiariamo che l’IVA non è un “tributo comunitario” nel
senso proprio del termine, ma una imposta nazionale.

L’IVA, Imposta sul valore aggiunto, è stata introdotta nell’ordinamento
interno con d.p.r. 633/1972 in recepimento di direttive europee: queste ultime
hanno obbligato gli Stati membri all’adozione di un’imposta con la struttura
dell’IVA, necessaria, dopo l’abolizione delle frontiere doganali, alla realizza-
zione della libera circolazione di beni e servizi nel territorio comunitario.
L’IVA è dunque considerata un’imposta europea unicamente per le seguenti
ragioni: la sua introduzione per finalità comunitarie, la costante disciplina
europea di cui è destinataria, il ruolo della Corte di giustizia per l’interpre-
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tazione delle questioni che attengono alla normativa IVA, la destinazione di
una parte del gettito a scopi comunitari (invero minimale). Infatti, in appli-
cazione da ultimo della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7
giugno 2007, l’aliquota uniforme di prelievo della risorsa dell’imposta sul
valore aggiunto (IVA) è stata fissata allo 0,30%

Ciò posto, e cercando di sintetizzare l’orientamento comunitario in tema
di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, è possibile affermare che:

(i) gli stati membri non possono adottare normative che comportino una
rinuncia generalizzata alla riscossione del tributo (Corte di Giustizia
17 luglio 2008 C-132/10);

(ii) non contrastano con tale principio normative speciali che consentano,
caso per caso, la definizione e riscossione del tributo (Commissione
UE nella causa C-500/10);

(iii) gli stati membri non debbono svolgere attività giudiziaria ultronea
per recuperare una imposta difficilmente esigibile (Avvocato Gene-
rale nella causa C-500/10).

Anche il recente pronunciamento della Corte Costituzionale (sentenza n.
225/2014), ricostruisce in questo modo la disciplina comunitaria dell’IVA,
ricordando come la Corte di Lussemburgo abbia “ribadito che l’indisponibilità
dell’applicazione della disciplina comunitaria dell’IVA da parte degli Stati
membri impedisce a questi ultimi di rinunciare all’accertamento dell’impo-
sta...” (sentenza 28 settembre 2006, causa C.128/05 Commissione delle Co-
munità europee contro Repubblica d’Austria).

Viene infatti ricordato altresì come sia stato censurato il “condono tom-
bale” in materia di IVA quale forma di inammissibile “rinuncia generale ed
indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso
di una serie di periodi di imposta” (sentenza 11 dicembre 2008, causa
C-174/07; sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06 Commissione delle Comu-
nità europee contro Repubblica Italiana) (5).

(5) Inoltre, esaminando il progredire (post sentenza 17 luglio 2008) degli orientamenti
comunitari prima citati, non possiamo non annotare come anche la stessa Commissione UE,
che ha impugnato il provvedimento riguardante la chiusura delle liti pendenti ultradecennali
presso la Commissione Tributaria Centrale, abbia avuto modo di chiarire che le definizioni
dell’imposta, come quelle che avvengono nell’ambito degli istituti dell’accertamento con ade-
sione e della conciliazione giudiziale, non costituiscono una violazione dei principi della VI
Direttiva. Se, poi, leggiamo questo principio alla luce di quanto affermato il 17 novembre 2011
dall’Avvocato Generale, sul fatto che il principio di equivalenza di trattamento dello scambio
di merci e servizi nell’ambito del territorio UE non può arrivare a pretendere che i vari stati
membri adottino legislazioni che obblighino gli uffici a ricorrere sino all’ultimo grado di
giudizio o a promuovere all’infinito azioni esecutive infruttuose, o optare per soluzioni infrut-
tuose piuttosto che accettare a titolo transattivo anche importi modesti (ovviamente in caso di
in capienza del patrimonio del debitore), ci accorgiamo che le conclusioni dell’Avvocato
Generale altro non sono che il richiamo a quel principio del nostro ordinamento costituzionale
(art. 97 Cost.) – comune a tutti gli ordinamenti costituzionali, non solo UE – che impone
all’amministrazione statale di informare la propria attività ad efficienza. Tra l’altro una
diversa conclusione condurrebbe, in pratica, ad una lesione ben più grave del principio di
equivalenza contenuto nella VI Direttiva, poiché, in forza di un simile principio astratto, lo
Stato sarebbe costretto a rinunciare ad un recupero parziale dell’imposta altrimenti non
ottenibile.
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È dunque alla luce di tali principi che si comprende come il nostro
legislatore, nel definire termini e condizioni di un possibile “accordo” fra
Erario e debitore nell’art. 182-ter (nell’ambito appunto della c.d. “transazione
fiscale”), abbia dovuto precisare che l’Amministrazione finanziaria non può in
ogni caso “acconsentire” allo stralcio dell’IVA.

“Ma dire che l’Amministrazione per rispetto dell’ordinamento sovranazio-
nale non può accettare un pagamento parziale dell’imposta non significa
affatto che ciò non possa accadere contro la volontà dell’Amministrazione.

Se il patrimonio del debitore è conformato in modo tale da risultare non
capiente per la soddisfazione del credito IVA, nessuna disposizione transna-
zionale potrà mai imporre il soddisfacimento integrale perché questo dipende
dalla consistenza del patrimonio” (cfr. FABIANI, op. cit., pag. 273).

Del resto, anche la recente raccomandazione adottata in data 12 marzo
2014 dalla Commissione UE (n. 2014/135/UE), sul nuovo approccio al falli-
mento delle imprese e all’insolvenza, conferma l’intenzione del legislatore
comunitario di “incoraggiare gli Stati Membri a istituire un quadro giuridico
che consenta la ristrutturazione efficace delle imprese sane in difficoltà finan-
ziaria e di dare una seconda opportunità agli imprenditori onesti, promuo-
vendo l’imprenditoria, gli investimenti e l’occupazione”.

Il quadro di ristrutturazione preventiva delineato dalla Raccomanda-
zione è in linea con l’attuale impianto legislativo italiano e, pur avendo
riguardo alle esigenze delle “autorità fiscali” (cfr. considerando n. 14 della
Raccomandazione), si limita ribadire il principio generale per cui “il piano di
ristrutturazione adottato dai creditori che rappresentano la maggioranza ...
dovrebbe essere vincolante per tutti i creditori”, fermo restando — quale
condizione per l’omologazione del piano — che non siano limitati i diritti dei
creditori dissenzienti “in misura superiore rispetto a quanto questi potrebbero
ragionevolmente prevedere in assenza di ristrutturazione, se l’impresa del
debitore fosse liquidata o venduta in regime di continuità aziendale a seconda
del caso”.

8. Segue: le recenti conclusioni dell’Avvocato Generale europeo.

Le richiamate conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa C-546/14 si
pongono in questa linea argomentativa.

L’Avvocato Generale infatti precisa, in apertura delle propria conclusioni,
che “La Corte, in diverse occasioni, ha chiarito che il diritto dell’Unione
impone agli Stati membri di adottare tutte le misure legislative e amministra-
tive idonee a garantire che l’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»)
dovuta nel loro territorio sia interamente riscossa. La misura della discrezio-
nalità di cui godono a tal proposito è limitata dall’obbligo, in primo luogo, di
garantire l’effettiva riscossione delle risorse proprie dell’Unione e, in secondo
luogo, di non creare disparità di trattamento sostanziali tra i soggetti passivi,
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all’interno di uno Stato membro o fra gli Stati membri (principio di neutralità
fiscale)”, arrivando infine a concludere che:

“Né l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, né la direttiva 2006/12/CE del Con-
siglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto, ostano a norme nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento
principale [il combinato disposto degli artt. 160 e ss., unitamente all’art. 182-ter
L.F.; n.d.r], qualora tali norme debbano essere interpretate nel senso di con-
sentire ad un’impresa in difficoltà finanziaria di effettuare un concordato pre-
ventivo che comporta la liquidazione del suo patrimonio senza offrire il paga-
mento integrale dei crediti IVA dello Stato, a condizione che un esperto
indipendente concluda che non si otterrebbe un pagamento maggiore di tale
credito in caso di fallimento e che il concordato sia omologato dal giudice”.

La questione su cui si è pronunciata l’Avvocatura Generale, così come
rappresentato dal giudice del rinvio, il Tribunale di Udine, attiene infatti al
quesito “Se i principi e le norme contenuti nell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e
nella [direttiva IVA], così come già interpretati nelle sentenze della Corte di
Giustizia [Commissione/Italia (C-132/06, EU:C:2008:412), Commissione/
Italia (C-174/07, EU:C:2998:704) e Belvedere Costruzioni (C-500/10,
EU:C:2012:186)] debbano essere altresì interpretati nel senso di rendere in-
compatibile una norma interna (e, quindi, per quanto riguarda il caso qui in
decisione, un’interpretazione degli artt. 162 (6) e 182-ter della legge
fallimentare) tale per cui sia ammissibile una proposta di concordato preven-
tivo che preveda, con la liquidazione del patrimonio del debitore, il pagamento
soltanto parziale del credito dello Stato relativo all’IVA, qualora non venga
utilizzato lo strumento della transazione fiscale e non sia prevedibile per quel
credito — sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente e all’esito
del controllo formale del Tribunale — un pagamento maggiore in caso di
liquidazione fallimentare”.

Le conclusioni dell’Avvocato Generale prendono le mosse da una prelimi-
nare precisazione: “il sistema comune dell’IVA non impone ... agli Stati
membri di accordare ai crediti IVA un trattamento preferenziale su tutte le
altre categorie di crediti” (7).

Ne consegue, sempre secondo l’Avvocato Generale, che “uno Stato mem-
bro può ragionevolemente ritenere legittima la rinuncia al pagamento inte-
grale di un credito IVA”, purché ciò avvenga in determinate circostanze
“eccezionali”, tali da non creare “significative differenze nel modo in cui sono
trattati i soggetti d’imposta nel loro insieme, e pertanto, non pregiudichi il
principio di neutralità fiscale” (8).

(6) Rectius art. 160 L.F.
(7) In altro passaggio, l’Avvocato Generale precisa altresì: “poiché nle diritto dell’Unione

non vi sono norme armonizzate relative al rango dei crediti IVA, gli Stati membri devono essere
liberi di ritenere che altre categorie di crediti (quali gli stipendi o i contributi previdenziali ...)
meritino una tutela maggiore” (cfr. punto 37 delle conclusioni).

(8) “Per il suo carattere puntuale e limitato, dovuto ai rigorosi presupposti della sua
applicazione, la procedura di concordato manifestamente non crea significative differenze nel
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L’ipotesi in cui il “soggetto passivo si trovi in stato di difficoltà finanzia-
ria” viene considerata sufficientemente “specifica” da consentire agli Stati
membri “flessibilità quanto alla riscossione dei crediti IVA”.

Ne consegue che il concordato può prevedere la soddisfazione parziale di
un credito IVA “qualora un esperto indipendente attesi che l’amministrazione
tributaria non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento”, e
non per questo “una disposizione di diritto nazionale ... può essere ritenuta
incompatibile con l’obbligo di garantire l’effettiva riscossione delle risorse
dell’Unione semplicemente perché sceglie un mezzo piuttosto che un altro, per
ottenere la massima riscossione possibile”.

Inoltre, poiché il “concordato stesso è soggetto al voto di tutti i creditori
rispetto ai quali la proposta non prevede un pagamento integrale e immediato
(compreso lo Stato qualora la proposta non preveda il pagamento integrale del
credito IVA) ... la procedura di concordato consente pertanto allo Stato di
adottare tutte le misure che ritiene necessarie per garantire la riscossione
dell’importo massimo di credito IVA date le circostanze...”.

In conclusione, non è dato rinvenire nel diritto dell’Unione (né nella VI
Direttiva, né nelle sue varie addizioni e nei suoi regolamenti attuativi) alcuna
disposizione che imponga agli Stati membri — al fine di garantire il miglior
recupero dell’imposta — di accordare al relativo credito il massimo grado di
protezione processuale possibile.

Pertanto, ritenere che il credito IVA e per ritenute debba essere trattato
come gli altri crediti nell’ambito di una procedura di concordato preventivo,
con il rischio di scontare i limiti dell’incapienza del debitore, non comporta
alcuna violazione dei principi comunitari.

In altri termini, il principio dell’intangibilità del credito IVA derivante
dalla sua natura di tributo comunitario deve essere interpretato solamente
nel senso che l’Amministrazione non può accettare transazioni fiscali che non
prevedano l’integrale pagamento dell’IVA e non (necessariamente) che il
pagamento parziale debba essere escluso in radice nel concordato preventivo;
ciò in quanto l’ammissibilità di un soddisfacimento integrale dipende, pur
sempre, dall’entità del patrimonio del debitore e dall’osservanza dell’ordine
dei privilegi così come stabilità dagli artt. 2777 e 2778 c.c..

9. La reale intenzione del legislatore e la conseguente illegittimità
di una interpretazione estensiva del principio di “intangibilità
dei crediti per IVA e ritenute” al di fuori della transazione
fiscale.

Richiamata e chiarita la struttura e la ratio dell’istituto della transazione

modo in cui sono trattati i soggetti passivi, e pertanto, non pregiudica il principio di neutralità
fiscale” (cfr. punto 42 delle Conclusioni dell’Avvocato Generale).
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fiscale, alla luce del quadro normativo comunitario, è possibile comprendere
tutta la debolezza ed arbitrarietà di uno degli argomenti centrali dell’orien-
tamento della Corte di Cassazione, ossia quello secondo cui “non avrebbe
alcuna giustificazione ... che il legislatore abbia inteso lasciare alla scelta
discrezionale del debitore assoggettarsi all’onere di integrale pagamento del-
l’IVA ... optando per la transazione fiscale oppure avvalersi della possibilità di
proporne un pagamento parziale...”.

Si tratta, evidentemente, di un modo distorto di approcciare il problema.
Si dimentica che il legislatore ha lasciato al debitore la “scelta” (e

l’iniziativa) della proposta di concordato e con essa la possibilità, ricorrendo
determinate condizioni, di stralciare anche i crediti privilegiati: il tutto
rimesso alla volontà della maggioranza dei creditori, con la possibilità rico-
nosciuta al Tribunale addirittura di obliterare le obiezioni dei creditori
dissenzienti allorquando “ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal
concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili” (cfr. art. 180, comma IV, L.F.).

Il legislatore ha voluto incentivare in vario modo il debitore a formulare
proposte alternative al fallimento, che potessero risultare più convenienti per
i creditori rispetto al fallimento stesso. E in quest’ottica va letta la facoltà del
debitore di proporre la non integrale soddisfazione dei creditori privilegiati
(con i limiti di cui all’art. 160, comma II, L.F. sopra ricordati).

Non solo. Il legislatore ha offerto al debitore anche la possibilità di
assicurarsi il consenso del fisco (e cioè di una pubblica amministrazione),
disciplinandone le modalità e le condizioni (con l’art. 182-ter L.F.), così da
evitare anche il rischio di incorrere nel reato del mercato di voto.

Ridurre la questione alla mera scelta se pagare integralmente il credito
IVA o meno significa perdere completamente di vista l’intero contesto in cui si
colloca il principio di intangibilità di tale credito contenuto nell’art. 182-ter
L.F..

Come già opportunamente osservato (9), in una corretta interpretazione
sistematica delle norme in discussione, la prospettiva va completamente
rovesciata.

La regola generale, che non può certo essere revocata in dubbio, è e
rimane quella di cui all’art. 160, comma 2, L.F., secondo la quale, in assenza
di beni sufficienti al pagamento dei creditori privilegiati, questi possono
essere “trattati”.

Qualora il debitore abbia necessità di avvantaggiarsi del “consolida-
mento” fiscale e della possibilità di assicurarsi l’adesione dell’Erario, ecco che
può proporre un concordato con annessa transazione fiscale, ma in questo
caso deve soddisfare per intero alcuni crediti. In tale evenienza il pagamento
integrale di taluni tributi diviene condizione di ammissibilità della transa-
zione fiscale e non del concordato preventivo.

(9) Cfr. MASSIMO FABIANI, già citato alla nota 1.
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Dunque, il debitore non ha una scelta discrezionale sul pagamento del
tributo, ma una scelta se raggiungere, oppure no, un accordo con l’Erario.

In altri termini, la natura meramente facoltativa della transazione fiscale
non ha a che vedere con il tributo e il pagamento dello stesso, essendo solo
funzionale all’esigenza di considerare evenienze concrete nelle quali il debi-
tore possa avere uno specifico e puntuale interesse alla contrattazione con il
fisco (10).

Nei casi in cui, invece, non viene attivato il sub-procedimento non obbli-
gatorio della transazione fiscale, nella falcidia del credito IVA non è ravvisa-
bile alcuna attività ad iniziativa statale. Lo Stato subisce, al pari degli altri
creditori, il trattamento previsto dalla norma generale sull’ordine dei privi-
legi.

Va infatti chiarito che nell’ambito del procedimento concordatario (11), lo
Stato non rinuncia in alcun modo a recuperare l’imposta, bensì soggiace, al
pari di tutti gli altri creditori, alle regole generali del concorso che prevedono
— come, del resto, negli altri procedimenti di natura esecutiva — che i
creditori muniti di privilegio generale siano soddisfatti nei limiti del valore
del patrimonio del creditore secondo una certa graduatoria (secondo cui, una
volta consumato il patrimonio oggetto di garanzia dai creditori di grado
anteriore, quelli di grado successivo possono rimanere insoddisfatti, degra-
dando a meri chirografari di fatto).

“... come l’Erario subisce la falcidia nel fallimento, così subisce la falcidia
nel concordato preventivo rispetto al quale, se si vuole giustamente, manife-
sterà il proprio dissenso, ma dovrà, come tutti i creditori, “sopportare” che la
decisione sia presa a maggioranza” (cfr. FABIANI, op. cit., pag. 273).

Peraltro, laddove l’aver rimesso alla “scelta discrezionale del debitore” di
optare o meno per la transazione fiscale comporti comunque un vantaggio per
l’Erario (in quanto non vi sono le condizioni per proporre una transazione
fiscale per mancanza dell’attivo, e l’alternativa fallimentare comporta comun-
que un risultato peggiore sia per l’Erario che per tutti gli altri creditori), non
si vede dove stia “l’ingiustificabilità” di una intenzione legislativa che, invece,
va coerentemente nella direzione di una migliore soddisfazione dei creditori
tutti e nella salvaguardia della continuità aziendale.

E tale intenzione legislativa è conforme, come abbiamo visto, all’indirizzo
della comunità europea che, con la citata Raccomandazione del 12 marzo 2014

(10) Ci si riferisce, ad esempio, alle ipotesi in cui il debitore abbia in corso un contenzioso
tributario con il fisco, la cui entità sia tale da rendere non percorribile la soluzione di
concordato preventivo, dal momento che sarebbe tenuto a prevedere fondi rischi consistenti,
tali da pregiudicare le aspettative dei crediti che hanno collocazione posteriore. O ancora nel
caso in cui vi sia la necessità di accertamento dei crediti tributari e, quindi, come detto, si
voglia addivenire ad un consolidamento del credito tributario con l’effetto della chiusura del
concordato sui giudizi pendenti previsto dall’art. 182-ter L.F..

(11) A differenza di quanto sopra, occorre osservare come oggetto della censura della
Corte di Giustizia UE fossero stati provvedimenti (nel caso specifico della sentenza 17 luglio
2008 il condono Iva del 2002) con cui lo Stato Italiano aveva rinunciato, a priori ed indistin-
tamente, al recupero dell’imposta evasa nei confronti di tutti i contribuenti.
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n. 135, ha ribadito un general favor rispetto alle soluzioni di ristrutturazione
preventiva vincolanti per tutti i creditori, qualora adottate “dai creditori che
rappresentano la maggioranza”, nonché ad una corretta interpretazione dei
principi dell’Unione, come richiamati nelle conclusioni dell’Avvocato Generale
nella causa C-546 sopra citata.

Ciò che veramente “non avrebbe alcuna giustificazione”, per usare gli
stessi termini della Cassazione, sarebbe ritenere che uno stesso legislatore:

(i) che voglia incentivare soluzioni alternative alla liquidazione fallimen-
tare mediante la costruzione di un istituto giuridico super-flessibile,
quale l’odierno concordato preventivo, rimesso alla “volontà” della
maggioranza dei creditori (quindi all’autonomia privata), finalizzato
— quando possibile — anche alla salvaguardia della continuità azien-
dale (e dei posti di lavoro), ed improntato al criterio della “migliore
soddisfazione dei creditori” e della maggiore convenienza “rispetto alle
alternative concretamente praticabili”

(ii) possa consentire (o aver realmente voluto) che un solo creditore di
minoranza, oltretutto in posizione estremamente defilata nell’ambito
del “normale” ordine dei privilegi (come nel caso dell’Agenzia delle
Entrate per il credito IVA), possa “rovesciare il tavolo” ed impedire
l’adozione di una soluzione alternativa al fallimento in danno
(paradossalmente) dello stesso creditore, della collettività, di tutti gli
altri creditori, dell’azienda e di tutti i dipendenti.

Esigenze sistematiche e di corretta interpretazione, anche testuale, delle
norme rilevanti nel caso di specie conducono, come abbiamo visto, ad una
interpretazione ben diversa e realmente conforme agli intenti del legislatore
(sia italiano sia comunitario).

Se davvero il legislatore avesse voluto adeguare il trattamento del credito
IVA alla sua natura di tributo europeo (e alle pretese conseguenze di tale
natura), perché mai confinare la norma nell’ambito di un angusto istituto solo
“facoltativo”, senza intaccare la norma generale prevista in ambito di concor-
dato preventivo dall’art. 160, comma II, L.F. appena richiamata, ma soprat-
tutto senza toccare le norme in tema di (i) fallimento, (ii) liquidazione coatta
amministrativa, (iii) amministrazione straordinaria, (iv) concordato fallimen-
tare o (v) esecuzione individuale, tutti casi in cui il credito IVA si sottomette
alla graduazione dei privilegi disegnata dall’art. 2778 c.c. e, dunque, trova
soddisfacimento unicamente in via subordinata rispetto a tutti i creditori
privilegiati di rango poziore (fra cui dipendenti, professionisti, agenti, arti-
giani, Enti previdenziali, albergatori, vettori, mandatari, depositari, locatori,
etc.).

Se si volesse seguire sino in fondo il percorso delineato dalla Cassazione,
la disposizione da reinterpretare (rectius “modificare”), perché contrastante
con la supposta intangibilità assoluta dell’imposta sul valore aggiunto, do-
vrebbe essere l’art. 2778 c.c., posto che è questa la norma che colloca il credito
erariale per IVA al diciannovesimo posto nella graduazione dei privilegi,
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anziché al primo (ed analogo discorso, del resto, vale per le ritenute operate e
non versate).

Invece tale norma non è stata ad oggi modificata, ed anzi la stessa
Cassazione ne riconosce la piena operatività anche in ambito concorsuale.

Vi sono, infine, la logica e il buon senso.
In un quadro “sistematico” di incentivo all’uso di soluzioni preventive e

alternative al fallimento, laddove il concordato consenta un trattamento più
favorevole e/o equivalente a quello ottenibile in caso di fallimento, è sempli-
cemente inaccettabile che il “sistema stesso” (e cioè la Pubblica
Amministrazione) possa “legittimamente” avversare la soluzione concordata-
ria, oltretutto a scapito degli interessi generali e particolari (non ultimi i
lavoratori dipendenti) toccati dalla crisi dell’impresa.

Molto più ragionevole e logica, appare, invece, l’intepretazione che limita
il principio dell’intangibilità dell’IVA al solo caso di effettiva presentazione di
una proposta di transazione fiscale.

10. In conclusione.

In mancanza di transazione fiscale, il credito IVA e per ritenute ben può
essere falcidiato, secondo quanto stabilito dall’art. 160, comma 2, L.F.. Esso
può essere pagato per intero solo se le disponibilità disponibilità residue, dopo
la soddisfazione integrale dei creditori con collocazione precedente ex artt.
2777 e 2778 c.c., lo consentono (12).

Sia il nostro ordinamento, sia l’ordinamento Comunitario, non avversano
affatto tale soluzione, mostrando — a ben vedere — di perseguire la massima
riscossione possibile allorquando il soggetto passivo si trovi in stato di diffi-
coltà finanziaria.

Il tutto con buona pace della nostra amministrazione fiscale che pervica-
cemente, oggi, continua ad avversare soluzioni concordatarie che consenti-
rebbero una maggiore riscossione, rispetto all’alternativa fallimentare
(certificata da attestatori e commissari giudiziali).

(12) “Quando, invece, non vi è ricorso alla transazione fiscale vale la normativa generale
che non ammette l’alterazione dell’ordine delle cause di prelazione, così come accade nella
liquidazione fallimentare o nel concordato fallimentare, ove non è previsto il ricorso alla
transazione fiscale e il credito IVA va sempre pagato nei limiti della capienza” cfr. GIUSEPPE

BOZZA, Il trattamento dei crediti privilegiati nel concordato preventivo, in Il Fallimento 4/2012.
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GIURISPRUDENZA ANNOTATA

FALLIMENTO — Responsabilità degli Amministratori — Mancanza
documentazione societaria — Quantificazione del danno — Onere della prova.

* * *

Il Fallimento che agisce nei confronti degli ex Amministratori per otte-
nere il risarcimento del danno ex artt. 146 L.F. e 2476 c.c. ha l’onere di
allegare e poi di provare gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria ossia
danno e nesso di causalità, anche nel caso in cui sia mancante la documen-
tazione contabile e societaria,

L’assenza di contabilità, infatti, può al più costituire motivo idoneo a
giustificare la liquidazione equitativa del danno, qualora però il danno venga
provato attraverso inadempimenti diversi da quelli relativi alla mancata
presentazione di bilanci ed alla mancata tenuta delle scritture capaci di
determinare una diminuzione del patrimonio sociale.

Tribunale di Brescia, 12 dicembre 2015

* * *

(Omissis)

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della deci-
sione

Il Fallimento OI srl conveniva in giudizio OP, CG, OA, SB e BT per
sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dalla Società fallita e dai
creditori di questa.

Parte attrice si costituiva ed allegava che il Tribunale di Brescia con
sentenza (omissis) aveva dichiarato il fallimento della OI srl in liquidazione
che alla data di fallimento, pronunciata su istanza di alcuni dipendenti in
relazione ai crediti dagli stessi maturati, BS era socio unico della OI srl; che
PO era stato nominato liquidatore in sostituzione del precedente liquidatore
OA; che, prima della messa in liquidazione, la suddetta Società era ammini-
strata da un consiglio di amministrazione composto da quattro persone, l’O.,
il S., la C. e BT; che in precedenza, ossia dal 5.5.05 la Società era ammini-
strata da OP in qualità di Amministratore Unico; che all’udienza prefallimen-
tare fissata ex art. 15 L.F. nessuno era comparso per la società fallenda, né
erano stati depositati in cancelleria la relazione patrimoniale economica e
finanziaria della società ed i bilanci di esercizio degli ultimi tre anni; che le
omissioni e gli inadempimenti da parte dell’organo amministrativo avevano
rappresentato una costante, quanto meno negli ultimi anni di vita della
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società; che difatti non risultavano essere stati depositati i bilanci di esercizio
degli anni 2007, 2008, 2009 e neppure il bilancio di liquidazione; che il
curatore non aveva rinvenuto alcun documento riferibile alla società fallita,
scritture contabili e libri sociali obbligatori compresi, rendendosi così impos-
sibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della
società; che i crediti ammessi al passivo ammontavano ad Euro 2.219.083,50
di cui ben Euro 2.060.410,39 a favore di Equitalia Esatri spa per tributi
iscritti a ruolo; che l’attivo era pari a zero; che la responsabilità degli
amministratori sussisteva non solo verso la società, ma anche verso i creditori
sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c.; che la condotta elusiva e latitante dell’or-
gano amministrativo e di rappresentanza della società fallita nel suo com-
plesso era stata ritenuta idonea da parte del fallimento attore a legittimare la
richiesta di tutela cautelare nelle forme del sequestro conservativo (poi di
fatto concesso) nei confronti dell’unico amministratore per cui detta tutela
appariva praticabile e cioè CG.

Tutto ciò premesso il Fallimento OI in liquidazione chiedeva la condanna
del convenuto al risarcimento dei danni subiti dalla società e dai suoi credi-
tori.

SB si costituiva, sostenendo in via principale di essere estraneo ai fatti,
avendo prestato la propria opera quale lavoratore alle dipendenze delle
numerose società costituite dall’O. e dalla C. (omissis); che l’O. e la C. solo a
partire dall’aprile del 2008 gli avevano chiesto di assumere , in veste pura-
mente formale, e quindi senza alcun potere gestionale e decisionale di fatto,
alcuni incarichi all’interno delle predette società; che tale richiesta era stata
motivata dalle difficoltà economiche e giudiziarie in cui l’O. versava; che, a
dimostrazione della sua totale estraneità rispetto all’amministrazione, vie era
la circostanza che nessun movimento bancario risultava da lui eseguito con
riferimento alle menzionate società; che, al contrario, come da lui appurato
solo successivamente alla rassegnazione delle dimissioni, la C. aveva eseguito
numerose operazioni sul conto corrente della società; che i commercialisti
avevano mantenuto rapporti solo con la C.

Quest’ultima, a sua volta costituitasi, deduceva che per le omissioni
prefallimentari allegate all’atto di citazione non poteva essere attribuita
alcuna responsabilità, poiché ella aveva fatto parte del consiglio di ammini-
strazione a partire dal 5.10.07 sino al 7.4.09 e, pertanto, alla data del
fallimento non ricopriva alcuna carica amministrativa; che per le omissioni
inerenti la documentazione ugualmente non poteva esserle attribuita alcuna
responsabilità poiché era obbligo esclusivo del liquidatore OP consegnare al
curatore libri sociali e la documentazione societaria; che nei mesi in cui ella
era stata consigliere di amministrazione della società i libri sociali esistevano
ed erano regolarmente tenuti; che vi erano stati due liquidatori che avevano
gestito per ben due anni la società prima che fallisse, svuotando pertanto di
significato il principio di responsabilità solidale relativa a soggetti che al-
l’epoca dei fatti non erano più in carica; che l’obbligo di tenere la documen-
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tazione contabile era del liquidatore ai sensi degli artt. 2489 e ss cc; che
l’onere di provare che la documentazione sociale era stata sottratta dal
precedente consiglio di amministrazione gravava esclusivamente sull’attore;
che nessun addebito poteva essere a lei mosso per le omissioni relative al
mancato deposito dei bilanci di esercizio degli anni 2008 e 2009 nonché del
bilancio di liquidazione di competenza esclusiva del liquidatore; che per
quanto riguardava il bilancio di esercizio del 2007 ella non si occupava della
gestione contabile e che detti compiti erano invece affidati alla B. e a O.; che
solo dal mancato controllo sul deposito dei bilancio relativo a detto ultimo
esercizio ella poteva essere chiamata a rispondere; che non era comunque
assolutamente dimostrato il nesso eziologico tra la violazione che avrebbe
posto in essere la C. ed il danno preteso; che non risultava dimostrato alcun
suo comportamento che avesse arrecato pregiudizio all’integrità del patrimo-
nio sociale.

BT rilevava di essere stata alle dipendenze della OI con mansioni di
impiegata amministrativa addetta alla contabilità ordinaria dall’1.12.99 al
30.11.08; che l’O. e la consorte erano costantemente presenti negli uffici della
sede bresciana; che il primo era legale rappresentante della OI srl; che la
seconda controllava la parte amministrativa, occupandosi anche dei modelli
F24 per i versamenti contributivi, ma soprattutto dei prelievi dei denari della
società; che quando ella era venuta a sapere della sua nomina a consigliere
delegato della OI srl aveva chiesto spiegazioni alla C. che le aveva risposto che
“era necessario per il bene della società”; che nel 2008 la B., seriamente
allarmata per la gestione dell’azienda da parte dell’O. e della C. e per il
crescente numero di società che gravitavano attorno agli stessi, aveva deciso
di cercare un altro posto di lavoro in un’altra azienda; che nei quattro mesi di
nomina a consigliere non aveva mai partecipato ad assemblee o riunioni e
tanto meno alle decisioni gestionali.

La B. chiedeva il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.
Alla prima udienza di comparizione il giudice dichiarava la contumacia di

OA e PO.
(Omissis)

* * *

L’attore ha promosso, in questa sede, l’azione di responsabilità verso gli
amministratori di fatto e di diritto e verso il liquidatore della società fallita
per i danni provocati ai creditori sociali ed alla società.

A fondamento delle sue pretese parte attrice ha dedotto che “le omissioni
e gli inadempimenti dell’organo amministrativo” sarebbero costituiti nel
“mancato deposito dei bilanci di esercizio della OI srl degli ultimi tre anni,
cioè quelli relativi al 2007, 2008 e 2009”, nella “sottrazione e/o distruzione dei
libri e delle scritture contabili” e nel “costante omesso versamento dei contri-
buti previdenziali e assistenziali, Inps, Inail, nonché nel mancato versamento
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iva” e che il danno sarebbe stato da quantificarsi in misura pari al passivo
fallimentare arrotondato per difetto ad euro 2.200.000,00.

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la recente pronuncia n. 9100
del 6.5.15, ha statuito che, “nell’azione di responsabilità promossa dal cura-
tore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore
della stessa, l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile deve
essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministra-
tore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza
di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si
pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture
contabili della società, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, di
per sé sola non giustifica che il danno risarcibile sia individuato e liquidato
nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo accertati in
ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine
della liquidazione equitativa del danno ove ricorrano le condizioni perché si
proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non
hanno permesso l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente
riconducibili alla condotta dell’amministratore e purchè il ricorso a detto
criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso
concreto”.

La Suprema Corte ha anche precisato che la mancata redazione dei
bilanci e la mancanza o irregolarità della contabilità sociale non sono legate
da alcun potenziale nesso eziologico con l’insolvenza e con il danno costituito
dal decifit patrimoniale accertato in sede fallimentare.

In precedenza, la Cassazione aveva anche ritenuto che “l’inadempimento
rilevante nell’ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento dei danni
nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempi-
mento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno”,
sicchè “l’allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento,
qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè
astrattamente efficiente alla produzione del danno”.

Oltre a quanto sino ad ora detto, è evidente come gravasse sull’attore
anche l’onere di allegare, e poi di provare, gli altri elementi indispensabili per
aversi responsabilità civile, gli altri elementi, ossia, costitutivi della domanda
risarcitoria: danno e nesso di causalità.

Nel caso in esame, quindi, il fallimento non si sarebbe dovuto limitare a
richiamare la violazione degli obblighi previsti dalla legge con riguardo ai
bilanci ed alla tenuta delle scritture contabili, ma avrebbe dovuto prima
puntualmente allegare e poi provare inadempimenti qualificati idonei di per
sé a produrre danno.

L’assenza di contabilità avrebbe potuto, difatti, al più costituire motivo
idoneo a giustificare la liquidazione equitativa del danno, danno che avrebbe
dovuto, però, essere provato attraverso l’allegazione di inadempimenti diversi
da quelli relativi alla mancata presentazione dei bilanci ed alla mancata
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tenuta delle scritture e capaci di determinare una diminuzione del patrimonio
sociale.

Soltanto con riferimento al dedotto reiterato omesso versamento dei
contributi previdenziali e dei tributi si sarebbe potuto, in tesi, ritenere che
parte attrice avesse assolto all’onere di allegazione sopra indicato.

Difatti, se l’attrice avesse tempestivamente pagato i tributi ed i contributi
dovuti, la società non avrebbe maturato il debito per sanzioni ed interessi
nello stato passivo.

Tuttavia, poiché parte attrice ha agito nei confronti di più amministratori
che si sono succeduti nel tempo, avrebbe dovuto indicare l’epoca in cui la
società aveva omesso o iniziato ad omettere di adempiere gli obblighi fiscali e
contributivi e specificare quale fosse la situazione patrimoniale e finanziaria
della fallita a quell’epoca, e questo al fine di verificare, quanto meno, se la OI
srl avesse la disponibilità economica per far fronte ai pagamenti predetti.

Solo in questo caso infatti, eventualmente a mezzo ctu, sarebbe stato
possibile individuare il danno cagionato da ciascun amministratore e provve-
dere quindi alla relativa condanna risarcitoria.

In mancanza di allegazione in relazione all’epoca a cui riferire gli omessi
versamenti ed alla complessiva situazione economica societaria ed in assenza
di documenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli rappresentati dallo stato
passivo e dalle insinuazioni di Equitalia Esastri spa (documenti, questi
ultimi, da cui nulla si evince se non l’importo del credito), non è possibile
esperire utilmente un’indagine contabile al fine di ottenere prova del danno
recato alla società da ciascuno degli amministratori convenuti.

Va rilevato, peraltro, come, per stessa ammissione di parte attrice (cfr.
pag. 7 atto di citazione), “la totale mancanza di libri sociali e scritture
contabili, nonché, quanto meno relativamente agli esercizi 2007, 2008, 2009,
dei bilanci, sia assolutamente impossibile, per il curatore fallimentare, rico-
struire qualsiasi dato contabile-patrimoniale della società necessario per
individuare, diversamente, il nesso di causalità tra la condotta omissiva e
inadempiente dei singoli amministratori e i danni causati...”.

Ciò posto la domanda attorea deve essere respinta.
Il rigetto delle pretese del fallimento rende inutile qualsiasi valutazione

delle istanze formulate dal convenuto S.
Visto l’esito del giudizio, va dichiarato che il sequestro conservativo

concesso con provvedimenti in data 19.1.11/11.3.11 ed eseguito sui beni mobili
ed immobili di CG ha perso efficacia ex art. 669-novies c.p.c.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ritiene che le stesse debbano essere
per intero compensate, dal momento che all’epoca del deposito del ricorso per
sequestro e dell’istaurazione del presente giudizio era prevalente l’orienta-
mento giurisprudenziale secondo il quale “la totale mancanza di contabilità
sociale (o la sua tenuta in modo sommario e non intelligibile) è, di per sé,
giustificativa della condanna dell’amministratore al risarcimento del danno,
in sede di azione di responsabilità promossa dalla società a norma dell’art.
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2392 c.c., vertendosi in tema di violazione da parte dell’amministratore
medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per
il patrimonio sociale; al di fuori di tale ipotesi, che giustifica l’inversione
dell’onere della prova, resta a carico del curatore l’onere di provare il rapporto
di causalità tra la condotta illecita degli amministratori e il pregiudizio per il
patrimonio sociale” (Cass. 5876/11 e Cass. 7606/11), ora superato a seguito
della pronuncia delle Sezioni Unite sopra menzionata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa
e respinta, rigetta la domanda di parte attrice;

Visto l’art. 669-novies c.p.c., dichiara che il sequestro conservativo con-
cesso con provvedimenti in data 19.1.11/11.3.11 ed eseguito sui beni mobili ed
immobili di CG ha perso efficacia.

Compensa per intero le spese di lite tra le parti.

* * *

Fallimento e azione di responsabilità nei confronti degli ex ammini-
stratori della società fallita: la prova del danno risarcibile (di
FEDERICA CASSESE)

Nella problematica connessa al contenuto dell’azione di responsabilità
promossa dal Fallimento — ex art. 146 L.F. e 2476 c.c. ed estensivamente ex
art. 2394 c.c. — nei confronti dei soggetti già Amministratori e/o Liquidatori
della Società insolvente, il tema dell’individuazione del danno risarcibile e del
relativo criterio di quantificazione è stato da sempre molto dibattuto e
recentemente è stato oggetto di profondi cambiamenti giurisprudenziali.

Per anni, infatti, nel determinare tale tipo di danno la Giurisprudenza
assolutamente prevalente si è riferita al criterio della differenza tra attivo e
passivo fallimentare, talvolta limitandosi ad invocare l’applicazione dell’art.
1226 cc. sulla liquidazione equitativa del danno, e risolvendo forse in tal modo
la difficoltà di circoscrivere gli effetti negativi di una operazione illecita
nell’ambito della intera vicenda della gestione societaria.

È peraltro altresì vero che la situazione di crisi patrimoniale che carat-
terizza una società in stato di insolvenza può essere dovuta non ad una sola
causa ma ad una molteplicità di cause ed appare quindi semplicistico attri-
buirle tutte ed in modo quasi “automatico” all’eventuale comportamento
illecito posto in essere dagli organi sociali.

Una parte importante della dottrina si è pertanto attestata su posizioni
concettuali diverse, ispirate alla necessità di evitare che agli Amministratori
vengano addebitate anche responsabilità che non sono in realtà direttamente
connesse alle violazioni dagli stessi commesse, e ciò per evitare il pericolo che
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l’applicazione di un simile criterio di liquidazione del danno comporti il rischio
di addossare agli Amministratori anche perdite che questi non hanno invece
contribuito a determinare.

Con l’interessante sentenza n. 3642 del 10.12.15 pubblicata il 12.12.2015,
che qui si commenta, il Tribunale di Brescia si è pronunciato proprio in merito
a tale questione e si è soffermata con attenzione sui criteri di individuazione
e di liquidazione del danno risarcibile che il Fallimento — in un giudizio
risarcitorio promosso nei confronti delle ex cariche sociali — aveva l’onere di
provare al fine di dimostrare l’esistenza di un rapporto di causalità tra gli
inadempimenti dedotti ed il danno di cui pretendeva il risarcimento.

Com’è sopra si è accennato, in passato si era ritenuto che il danno
conseguente alla violazione da parte degli Amministratori della Società poi
fallita degli obblighi posti a loro carico dalla legge e/o dallo Statuto Sociale
potesse essere identificato nella differenza tra il passivo e l’attivo accertato in
sede fallimentare (v. Cass. n. 1281/1977) a condizione però che il dissesto
economico ed il conseguente fallimento fossero dipesi dalle suddette violazioni
(v. Cass. 9592/97).

In via di principio, infatti, il danno che l’organo sociale era tenuto a
risarcire era quello riconducibile, in via immediata e diretta, alla violazione
posta in essere e doveva essere commisurato al danno che la società non
avrebbe subito se tale violazione non fosse stata posta in essere.

Il regime della responsabilità degli ex Amministratori di Società fallite
emergente da tale orientamento veniva peraltro “aggravato” nel 2011 da
alcune ulteriori pronunce della Cassazione (n. 5876/2011 e 7606/2011) in
forza delle quali, per quanto riguarda la prova del danno, si verificherebbe
un’inversione del relativo onere ogni qual volta l’assoluta mancanza o irrego-
larità delle scritture contabili rendesse impossibile al Fallimento attore
dimostrare il nesso di causalità tra il comportamento illecito ed il danno.

Secondo tali pronunce, infatti, “la totale mancanza di contabilità sociale
(o la sua tenuta in modo sommario e non intellegibile) è, di per sé, giustifica-
tiva della condanna dell’amministratore al risarcimento del danno, in sede di
azione di responsabilità promossa dalla società a norma dell’art. 2932 c.c.,
vertendosi in tema di violazione da parte dell’amministratore medesimo di
specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimo-
nio sociale; al di fuori di tale ipotesi, che giustifica l’inversione dell’onere della
prova, resta a carico del curatore l’onere di provare il rapporto di causalità tra
la condotta illecita degli amministratori e il pregiudizio per il patrimonio
sociale”.

Nel caso in esame il Fallimento proprio nel 2011 promuoveva azione di
responsabilità verso gli Amministratori di fatto e di diritto della Società che
si erano succeduti nel tempo e verso il Liquidatore della Società poi fallita per
i danni provocati ai creditori sociali ed alla società sulla base dell’orienta-
mento sopra rammentato.

La Procedura incardinava dunque la causa limitandosi a produrre la
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sentenza dichiarativa del fallimento, lo stato passivo ed alcune specifiche
insinuazioni al passivo effettuate da Equitalia per oneri fiscali: a fondamento
delle proprie pretese parte attrice genericamente deduceva che “le omissioni
e gli inadempimenti dell’organo amministrativo sarebbero costituiti nel man-
cato deposito dei bilanci di esercizio della società degli ultimi tre anni, cioè
quelli relativi al 2007, 2008 e 2009, nella sottrazione e/o distruzione dei libri
e delle scritture contabili e nel costante omesso versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, Inps, Inail, nonché nel mancato versamento iva”
e “.... che il danno sarebbe stato da quantificarsi in misura pari al passivo
fallimentare, arrotondato per difetto ad Euro 2.200.000,00”.

In forza di tale generica argomentazione il Fallimento otteneva dapprima
il sequestro conservativo sui beni di uno degli ex Amministratori per circa
Euro 2.000.000,00 e poi dava avvio al giudizio di merito nel quale peraltro non
svolgeva alcuna ulteriore attività istruttoria, di fatto presumendo che la
responsabilità dei convenuti, alla luce dell’assenza della contabilità sociale,
fosse sostanzialmente in re ipsa e che l’onere di provare il contrario, secondo
le ultime pronunce giurisprudenziali del 2011, gravasse sui conventi.

Il Tribunale di Brescia, però, con la sentenza in esame respingeva
integralmente le domande attrici evidenziando il radicale cambiamento ope-
rato, nelle more del giudizio, dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.
9100 del 6.5.15).

La Suprema Corte, infatti, con tale pronuncia ha statuito che “nell’azione
di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di
capitali nei confronti dell’amministratore della stessa, l’individuazione e la
liquidazione del danno risarcibile deve essere operata avendo riguardo agli
specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di alle-
gare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali
inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette
azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile
all’amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno
risarcibile sia individuato e liquidato nella misura corrispondente alla diffe-
renza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in ambito fallimentare,
potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equi-
tativa del danno ove ricorrano le condizioni perchè si proceda ad una liqui-
dazione siffatta, purchè siano indicate le ragioni che non hanno permesso
l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla
condotta dell’amministratore e purchè il ricorso a detto criterio si presenti
logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto”.

Infatti “l’inadempimento rilevante nell’ambito delle azioni di responsabi-
lità da risarcimento dei danni nelle obbligazioni cosiddette da comporta-
mento, non è qualunque inadempimento ma solo quello che costituisca causa
(o concausa) efficiente del danno..... l’allegazione del creditore dunque non può
attenere ad un inadempimento qualunque esso sia, ma ad un inadempimento
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per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del
danno” (V. anche Cass. S.U. 577/2008)

La Corte di Cassazione nella suddetta pronuncia ha altresì precisato che
la mancata redazione dei bilanci e la mancanza o irregolarità della contabilità
sociale non hanno un potenziale nesso eziologico con l’insolvenza e/o con il
danno costituito dal decifit patrimoniale accertato in sede fallimentare.

Infatti, secondo la Corte, la pretesa di un risarcimento quantificato
nell’intero deficit fallimentare potrebbe derivare solo da una violazione nel
dovere di diligenza nella gestione dell’impresa così generalizzata da far
pensare che proprio solo a cagione della stessa l’intero patrimonio sia stato
eroso; diversamente il Giudice deve necessariamente valutare lo specifico
danno prodotto dallo specifico inadempimento (cd. inadempimento qualificato)
posto in essere dall’Amministratore convenuto in giudizio.

Il Tribunale di Brescia, dunque, aderendo a quest’ultimo e più recente
orientamento, ha stabilito che nel caso concreto gravasse su parte attrice —
e non fosse stato da questa adempiuto — l’onere di allegare e poi di provare
gli altri elementi indispensabili per poter far valere la responsabilità civile
degli ex Amministratori convenuti in giudizio.

Nel caso de quo il Tribunale di Brescia ha infatti precisato che il Falli-
mento avrebbe dovuto non solo limitarsi a richiamare la violazione degli
obblighi generali previsti ex lege a carico degli Amministratori (come la tenuta
delle scritture contabili, la redazione dei bilanci ecc.) ma avrebbe dovuto
anche puntualmente allegare, e poi provare, inadempimenti “qualificati”
riconducibili ai convenuti ed idonei di per sé soli a produrre il danno, come ad
esempio il reiterato omesso versamento dei contributi previdenziali e dei vari
tributi.

A questo proposito, però, pur ritenendo quest’ultimo l’unico danno in
ordine al quale sarebbe stato adempiuto l’onere di allegazione da parte
dell’attore, il Tribunale di Brescia comunque rileva che il Fallimento avrebbe
anche dovuto indicare gli elementi necessari per individuare il danno cagio-
nato da ciascun Amministratore, e ciò al fine di poter provvedere alla relativa
singola condanna risarcitoria necessariamente da ricondurre al comporta-
mento posto in essere dal singolo.

Consapevole, da ultimo, che le domande attrici dovevano essere respinte
per la sopravvenuta modifica giurisprudenziale, il Tribunale di Brescia com-
pensava tra le parti le spese di lite.

Da quanto sopra esposto, si può dunque ritenere che dopo la pronuncia
SU 9100/2015 il Fallimento che intenda far valere in giudizio la responsabi-
lità degli ex Amministratori della Società, avrà comunque l’onere di allegare
quanto necessario per provare lo “specifico” danno causato dalla “specifica”
violazione posta in essere dal convenuto, e ciò anche qualora vi sia mancanza
di contabilità e documentazione sociale; ne consegue che nel caso di più
convenuti, la Procedura attrice, dovrà altresì poter riferire il singolo danno al
singolo soggetto che ha posto in essere la violazione causativa del pregiudizi.
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MASSIME (*)

Concordato preventivo — Omissioni e carenze informative — Sistemati-
cità e reiterazione — Inaffidabilità del debitore — Revoca della procedura —
Ammissibilità.

Qualora il debitore ammesso alla Procedura di Concordato preventivo
abbia posto dolosamente in essere gli atti di cui all’art. 173 L.F., in modo
oltretutto sistematico e reiterato, si deve ritenere che gli stessi attestino una
radicale non affidabilità del debitore medesimo e che quindi rappresentino un
ostacolo al prosieguo della procedura che per tali ragioni potrà essere revo-
cata.

Tribunale di Trento, 30 ottobre 2015

* * *

Concordato preventivo — Concordato con riserva — Urgenza di salva-
guardare il valore del ramo aziendale — Affitto del ramo con rinvio indivi-
duazione affittuario — Ammissibilità.

In pendenza della fase di concordato con riserva ex art. 161, comma 6
L.F., al fine di salvaguardare l’integrità ed il valore del ramo d’azienda, può
essere autorizzato l’affitto del ramo d’azienda, con rinvio della procedura
competitiva per l’individuazione dell’affittuario.

Tribunale di Bergamo, 23 dicembre 2015

* * *

Fallimento — Perdita del capitale Sociale — Azione di responsabilità per
omissione obblighi di legge — Sospensione obblighi tra la proposta di accordo
di ristrutturazione e la sua omologazione — Atti causativi di maggior inde-
bitamento della società — Onere della prova.

Nel giudizio proposto dal Fallimento nei confronti dell’organo gestorio per
responsabilità ex artt. 216 comma 1 n. 2 L.F. e 217 comma 1 n. 4 — per avere
omesso le tempestive e obbligatorie iniziative da porre in essere a seguito
della perdita del capitale sociale — considerato che dalla data di deposito
della proposta di accordo di ristrutturazione o del ricorso per la sua omolo-
gazione, sino alla omologazione medesima tali obblighi sono sospesi ex art.

(*) Massime a cura di Federica Cassese.
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182-sexies L.F., il Fallimento è onerato di allegare le attività gestorie che
hanno determinato un maggior indebitamento della società, attività che non
sarebbero state svolte ove il fallimento fosse stato dichiarato tempestiva-
mente.

Tribunale di Venezia, 19 maggio 2015
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO PENALE D’IMPRESA

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Cass. pen., Sez. III, 7 luglio 2015 (dep. 26 ottobre 2015), n. 42994

Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni
inesistenti - Incidenza dell’art. 8, D.L. n. 16 del 2012 - Esclusione - Fattispecie.

In tema di reati tributari, l’art. 8 D.L. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del
2012, che ha modificato l’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993 indica una
regola valida per le sole procedure di accertamento tributario ai fini delle
imposte sui redditi che non ha, invece, alcuna incidenza sulle condotte di
dichiarazione fraudolenta punite dall’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. (Fattispecie
in cui la Corte ha escluso che l’art. 8 D.L. citato consentisse di dedurre i costi
e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio utilizzate per il compimento del
reato anche in funzione di ridurre l’importo del sequestro preventivo per
equivalente, disposto con riferimento al delitto di cui all’art. 2 d.lgs n. 74 del
2000). (massima in tutto conforme alla massima ufficiale di Cass. pen., Sez. V,
24 aprile 2013, n. 41694, CED 257354)

(Omissis)
Con il secondo profilo della doglianza, il ricorrente deduce che, in ogni

caso, il sequestro preventivo non poteva essere disposto con riferimento alla
contestata evasione del tributo relativo alle imposte sui redditi perché la
transazione, dal punto di vista oggettivo, era vera e reale sicché, se anche
compiuta con un soggetto diverso da quello risultante dalla fattura ideologi-
camente falsa in parte qua, il costo era stato effettivamente sostenuto dalla
società I. e dunque era deducibile ai fini delle imposte sui redditi, concorrendo
alla determinazione del reddito tassabile ai fini IRES, seppure la transazione
fosse collegabile a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, “con
l’unica eccezione dei costi direttamente utilizzati per il compimento del reato”.

Per supportare tale affermazione, il ricorrente cita la L. 24 dicembre
1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis, come sostituito dal D.L. 2 marzo 2012, n.
16, art. 8, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n.
44, che così recita: “nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1,
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del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle
prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o
attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero
abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso
il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 424 c.p.p., ovvero sentenza
di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 dello stesso codice fondata sulla
sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 157 c.p..
Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell’art.
530 c.p.p., ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi
dell’art. 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi
dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sen-
tenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell’art. 529 c.p.p., compete
il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità
in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi”.

4.3. Va detto che la previgente formulazione della L. n. 537 del 1993, art.
14, comma 4-bis, in linea generale, stabiliva, ai fini della determinazione del
reddito, l’indeducibilità di qualsiasi componente negativo (costi o spese) che
fosse riconducibile a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo
l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti.

Si sostiene, in linea con la tesi esposta dal ricorrente, che il D.L. 2 marzo
2012, nel modificare il testo della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, ha
inteso circoscrivere l’ambito della indeducibilità ai soli casi in cui i compo-
nenti negativi del reddito siano relativi a beni e servizi direttamente utilizzati
per il compimento di atti o attività, che configurino condotte delittuose non
colpose.

A sostegno di ciò si afferma che la stessa relazione illustrativa al D.L. n.
16 del 2012, abbia chiarito che l’indeducibilità, in base al nuovo testo della
citata disposizione, non troverebbe più applicazione per i costi esposti in
fatture che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Tale effetto sarebbe determinato dal fatto che, ai sensi della novellata
disposizione, l’indeducibilità opera solo nel caso in cui vi sia stato un diretto
utilizzo dei beni o servizi acquistati per il compimento dell’attività delittuosa,
mentre, nell’ipotesi di utilizzo di fatture relative ad operazioni “soggettiva-
mente inesistenti” anche nel caso in cui venga integrata la fattispecie di reato
prevista e punita dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, il costo esposto nella fattura
c.d. “soggettivamente inesistente”, non può comunque venire a costituire, solo
per tale motivo, il costo di beni o servizi direttamente utilizzati per il
compimento del reato stesso.

Peraltro, va aggiunto come, stante l’espressa previsione normativa (D.L.
n. 16 del 2012, art. 8, comma 3), non vi sia alcun dubbio che la limitazione
dell’ambito dell’indeducibilità introdotta dal nuovo testo della L. n. 537 del
1993, art. 14 comma 4-bis, opera con effetto retroattivo anche con riferimento
ad atti, fatti o attività posti in essere prima della sua entrata in vigore, con la
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sola eccezione dei casi in cui i relativi atti impositivi emessi dall’Amministra-
zione siano divenuti definitivi.

Il ricorrente infine porta, a conforto della sua affermazione, i principi
affermati dalla sentenza n. 12503 del 22 maggio 2013 della Sezione tributaria
di questa Corte (che trovano un precedente espresso in Sez. 5, n. 10167 del
20/06/2012, Rv. 623098, confermati anche da Sez. 5, n. 24426 del 30/10/2013,
Rv. 629420 e da pronunce successive).

4.4. Questa Sezione ha invece sostenuto — con specifico riferimento agli
oneri economici sostenuti, come nel caso in esame, per la realizzazione di una
”frode carosello” — che, in tema di reati tributari, ai fini della determinazione
del reddito tassabile a norma del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, (conv. in L.
26 aprile 2012, n. 44), che ha modificato la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art.
14, comma 4 bis, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o
delle prestazioni direttamente utilizzati per la commissione della condotta
criminosa (Sez. 3, n. 40559 del 04/04/2012, Agenzia delle entrate ed altri, Rv.
253665), precisando che il D.L. n. 16 del 2012, art. 8, conv. in L. n. 44 del 2012,
che ha modificato la L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, indica una regola
valida per le sole procedure di accertamento tributario ai fini delle imposte sui
redditi che non ha, invece, alcuna incidenza sulle condotte di dichiarazione
fraudolenta punite dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, con la conseguenza che
l’art. 8, D.L. citato non consente di dedurre i costi e le spese dei beni o delle
prestazioni di servizio utilizzate per il compimento del reato anche in funzione
di ridurre l’importo del sequestro preventivo per equivalente, disposto con
riferimento al delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, (Sez. 3, n. 41694
del 24/04/2013, Scocca, Rv. 257354).

Più recentemente è stato affermato che, in tema di reati tributari,
l’indeducibilità dei componenti negativi relativi a beni o servizi direttamente
utilizzati per il compimento di delitti non colposi, di cui alla L. n. 537 del 1993,
art. 14, comma 4-bis, (come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8,
conv. in L. n. 44 del 2012) non deriva esclusivamente dal loro impiego per
finanziare atti immediatamente qualificabili come delitto doloso, ma anche
dalla loro inerenza a più generali attività delittuose alle quali l’impresa non
sia estranea e per il cui perseguimento abbia sostenuto i costi fittiziamente
fatturati, ancorché realmente sostenuti (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep.
27/05/2015, Berni ed altri, Rv. 264010).

Nel pervenire a tali conclusioni, si è osservato che, con la nuova formu-
lazione della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis, come novellato
dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44, il
legislatore ha ridotto l’ambito di quei componenti negativi del reddito in
qualche misura collegati ad illeciti penali e non ammessi in deduzione nella
determinazione del reddito tassabile di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
art. 6, comma 1, (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
limitandolo ai soli “costi e (...) spese dei beni o delle prestazioni di servizio
direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come
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delitto non colposo”, e che la corretta interpretazione della suddetta disposi-
zione è nel senso che sono indeducibili i costi comunque “riconducibili” alla
condotta criminosa, con la conseguenza che i costi sostenuti per la realizza-
zione di una frode carosello, essendo essi stessi lo strumento per realizzare
l’evasione IVA, sono indeducibili. Infatti, l’intervento legislativo, attuato con
il D.L. n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n.
144, non ha alcuna incidenza sulle fattispecie in esame, essendosi la dispo-
sizione limitata a precisare una regola per le procedure di accertamento
tributario ai fini delle imposte sui redditi.

Pertanto si è rilevato che la non deducibilità dei costi deriva (oltre che dal
loro impiego per finanziare atti immediatamente qualificabili come delitto
doloso) anche dalla loro inerenza a più generali attività delittuose alle quali
l’impresa non sia estranea, dovendosi considerare, a tal proposito, che quando
i costi sono direttamente riconducibili ad un contesto illecito, al quale il
contribuente stesso abbia partecipato, la possibilità di dedurre i costi si
tradurrebbe, per assurdo, nel consolidamento del vantaggio (illecito) ottenuto
e comunque nella minimizzazione del rischio che la possibilità di recuperare
le somme investite per la consumazione del reato consentirebbe.

4.5. Fermi tali approdi, occorre allora considerare come le vicende delle
frodi carosello (al pari di quella di cui al presente procedimento) siano
altamente istruttive in proposito: senza la compartecipazione dell’impresa
(c.d. destinataria finale) alla condivisione del meccanismo fraudolento gli
interessi erariali dello Stato non sarebbero pregiudicati nè ai fini delle
imposte indirette e né ai fini di quelle dirette.

Evidentemente, come è stato già precisato a proposito dell’Iva, il presup-
posto dell’indeducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, è la consapevolezza
di partecipare al meccanismo fraudolento, consentendone la realizzazione, e
valgono perciò i medesimi principi affermati dalla giurisprudenza della Corte
di Giustizia, secondo i quali l’esercizio del diritto alla deducibilità del costo
non può essere negato al committente/cessionario in buona fede, che, cioè,
dimostri di non aver avuto (e non aver potuto avere, avendo in proposito
adottato tutte le ragionevoli precauzioni) la consapevolezza di partecipare,
con il proprio acquisto, ad illecito fiscale (v. Corte di Giustizia, sentenza
21/06/2012, nelle cause riunite C- 80/11 e 142/11, sentenza 6 luglio 2006 nelle
cause riunite C-439/04 e C-440/04 e sentenza 12 gennaio 2006 nelle cause
riunite C- 354/03, C-355/03 e 484/03).

Dalla consapevolezza di partecipare alla “frode carosello” consegue per-
tanto la lesione dell’interesse penalmente tutelato dalla norma incrimina-
trice, rappresentato dall’interesse erariale alla percezione dei tributi, inevi-
tabilmente pregiudicato da siffatti comportamenti.

Perciò, oltre ai casi (disciplinati dall’art. 14, comma 4-bis, cit., come
novellato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, conv. in L. n. 44 del 2012, n. 44) in cui
i beni o servizi siano direttamente utilizzati per il compimento di un delitto
non colposo, va tenuto in conto che, secondo i principi generali ed anche quindi
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nelle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, sono indeducibili, ai
fini delle imposte sui redditi, i costi in contrasto con i principi di effettività,
inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, sicché la
ragione principale dell’indeducibilità dei costi in vicende come quelle note con
il nome di “frode carosello” sta nella violazione del “principio dell’inerenza” dei
costi, nel senso che la piena consapevolezza in ordine all’assunzione del costo,
in un contesto di operazioni soggettivamente inesistenti e dunque delittuose,
comporta l’accollo di un peso che non è inerente l’attività di impresa stricto
sensu a causa della discrasia esistente, in siffatti casi, tra attività imprendi-
toriale, cui devono essere imputati tutti i costi ad essa inerenti con conse-
guente loro deducibilità, e attività criminale, cui devono essere invece impu-
tati tutti i costi utilizzati per il compimento dell’operazione delittuosa e che
non sono pertanto deducibili in quanto non inerenti.

Ciò in quanto il principio di inerenza richiede — affinché si possa
attribuire rilevanza agli elementi passivi del reddito d’impresa — che tra il
costo che si vuole dedurre e l’esercizio dell’attività imprenditoriale sussista un
nesso di causa ed effetto ed i “costi da reato” non hanno alcun rapporto di
carattere funzionale con l’esercizio dell’attività di impresa perché evidente-
mente estranei all’attività di questa.

I costi da reato hanno pertanto una destinazione extra imprenditoriale e,
come tali, non sono fiscalmente deducibili perché non attinenti al consegui-
mento del reddito imponibile.

Va ricordato che la dottrina che fonda la tesi dell’indeducibilità dei costi
da reato ritiene che l’antigiuridicità penale recide il nesso di causa-effetto che,
ai fini del riconoscimento del requisito dell’inerenza e quindi della deducibi-
lità, deve necessariamente intercorrere fra una operazione che ha generato
costi e l’attività o l’oggetto propri dell’impresa.

A questo proposito anche la giurisprudenza tributaria di legittimità ha
infatti affermato il principio, sostenibile anche all’esito della novella D.L. n.
16 del 2012, ex art. 8, secondo il quale, ai fini della determinazione del reddito
di impresa, i costi documentati in fatture per operazioni soggettivamente
inesistenti non possono essere dedotti dal committente/cessionario (così come
va negato il diritto alla detrazione dell’imposta IVA effettivamente versata)
ove non ricorra la prova dell’assenza dei presupposti dell’illecito penale,
integrando invero tale operazione, tradizionalmente, il reato di falso docu-
mentale, rilevante sia come concorso nell’emissione di fattura falsa, sia come
utilizzazione a fini di evasione; infatti, la derivazione dei costi da un’attività
integrante illecito penale — espressione di distrazione verso finalità ulteriori
e diverse da quelle proprie dell’attività dell’impresa — comporta il venir meno
dell’indefettibile requisito dell’inerenza tra i costi medesimi e l’attività im-
prenditoriale (Cass. civ., Sez. 5, n. 23626 del 11/11/2011, Rv. 619982).

4.6. Va allora nuovamente richiamato, in conclusione, l’orientamento
affermato da questa Corte secondo il quale il D.L. n. 16 del 2012, art. 8, conv.
in L. n. 44 del 2012, che ha modificato la L. n. 537 del 1993, art. 14, comma
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4-bis, indica una regola valida per le sole procedure di accertamento tributa-
rio ai fini delle imposte sui redditi che non ha, invece, alcuna incidenza sulle
condotte di dichiarazione fraudolenta punite dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2,
(Sez. 3, n. 41694 del 24/04/2013, cit., Rv. 257354), con la conseguenza che la
novella nulla ha innovato rispetto alla previgente disciplina.

Se la nuova disposizione ha, da un lato, cancellato il precedente principio
(secondo il quale “nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti
o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzio-
nalmente riconosciuti”) ha, dall’altro, confezionato una regola valida esclusi-
vamente per il procedimento tributario e che, se letta nel suo complesso, non
ha alcun senso per il procedimento penale e per gli atti, compresi i provvedi-
menti cautelari, che possono essere compiuti anteriormente all’esercizio del-
l’azione penale.

Affermare infatti l’indeducibilità — collegandola a delitti non colposi per
i quali il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, per
i quali sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o la sentenza di non
luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla
prescrizione ed affermare che, qualora intervenga una sentenza definitiva di
assoluzione ovvero una sentenza (”definitiva”) di non luogo a procedere
fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla prescrizione ovvero una
sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell’art. 529 c.p.p. —
significa dettare regole irricevibili e senza senso per il procedimento penale
mentre esse appaiono tutte funzionali per l’accertamento tributario, con ciò
spiegandosi la ragione per la quale, a determinati epiloghi del procedimento
penale, compete, in sede tributaria, “il rimborso delle maggiori imposte
versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo
precedente e dei relativi interessi”.

Ne consegue che i costi documentati in fatture per operazioni soggetti-
vamente inesistenti non possono essere dedotti ai fini delle imposte dirette
dal committente/cessionario, che consapevolmente li abbia sostenuti, in quanto
essi sono espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle
proprie dell’attività dell’impresa, comportando la cessazione dell’indefettibile
requisito dell’inerenza tra i costi medesimi e l’attività imprenditoriale.

Perciò la consapevolezza da parte del contribuente di partecipare ad un
sistema sofisticato di frode fiscale comporta tuttora l’indeducibilità di qual-
siasi componente negativo (costi o spese) riconducibile a fatti, atti o attività
qualificabili come reato, per violazione del principio di inerenza, laddove la
mancanza di tale consapevolezza (L. n. 537 del 1993, ex art. 14, comma 4-bis,
come novellato) comporta la deducibilità del costo, salvo che i componenti
negativi del reddito siano comunque relativi a beni e servizi direttamente
utilizzati per il compimento di atti o attività, che configurino condotte delit-
tuose non colpose.
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Peraltro, la stessa relazione illustrativa alla novella ex L. n. 44 del 2012,
e la giurisprudenza di legittimità in materia tributaria successiva alla no-
vella, pur in una posizione interpretativa difforme, non mancano di precisare
che restano in ogni caso ferme le regole generali in tema di deduzione dei
componenti negativi del reddito previste dal TUIR, con la conseguenza che la
concreta deducibilità del costo è, in ogni caso, subordinata alla verifica dei
requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determina-
tezza o determinabilità.

Né l’interpretazione qui sostenuta collide con le ragioni che avrebbero
indotto il legislatore a novellare l’art. 14, comma 4-bis, cit. individuate nella
necessità di una maggiore aderenza al principio costituzionale di capacità
contributiva, in quanto, non consentendo la deduzione di costi, ciò avrebbe
comportato l’imposizione di elementi che non costituiscono espressione di un
reddito reale in capo al contribuente.

Sul punto, è il caso di ricordare come si sia registrato in dottrina un
aperto e fondato dissenso, sul rilievo che delle due l’una: o si ammette che il
principio — imponendo al legislatore di comprendere solo effettive manife-
stazioni di capacità contributiva — si pone in contrasto con l’indeducibilità dei
costi da delitto (e allora l’incostituzionalità è evidente anche nella fattispecie
novellata) ovvero tale surplus di prelievo ha natura lato sensu sanzionatoria
(e in tal caso non può essere ritenuto affetto da irragionevolezza un tratta-
mento sanzionatorio che sia in qualche modo riconducibile a un fatto costi-
tuente reato).

Come è stato fondatamente sostenuto, quindi, la vera ragione del princi-
pio dell’indeducibilità di fatti o comportamenti riconducibili a delitti aveva
(con la previgente formulazione) ed ha (con la fattispecie novellata) natura
lato sensu sanzionatoria, nonostante il diverso avviso, non vincolante per
l’interprete, dei compilatori della relazione illustrativa al D.L. n. 16 del 2012.

Pertanto la mancata possibilità di portare in deduzione i costi da reato
persegue l’intento di sanzionare comportamenti intenzionalmente delittuosi
cosicché l’indeducibilità dei costi deve essere intesa come una misura afflit-
tiva che si aggiunge a quella prevista dall’ordinamento penale per l’illecito
commesso.

Ne consegue che la condotta dolosa o consapevole del cessionario, così
come impedisce l’insorgenza del diritto alla detrazione dell’Iva per mancato
perfezionamento dello scambio, non essendo, nel caso di specie, l’apparente
cedente l’effettivo fornitore della prestazione, allo stesso modo comporta
l’indeducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi, sicché il delitto di
utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, di cui al D.Lgs. n. 74 del
2000, art. 2, è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente
falsa sia ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che ai fini dell’imposta sui
redditi.
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L’incidenza tributaria dei costi effettivamente sostenuti dall’acqui-
rente finale nel contesto delle frodi carosello: quando l’imposta
evasa in sede penale è maggiore della pretesa dell’amministra-
zione finanziaria (di LUCA TROYER e ALEX INGRASSIA)

1. Ambientamento: le ragioni d’interesse della decisione.

Con la sentenza che si annota la Corte di Cassazione alimenta un recente
orientamento, in contrasto con l’insegnamento tradizionale della giurispru-
denza e della dottrina, per cui, nel contesto delle frodi carosello, l’acquirente
finale, che ha effettivamente sostenuto dei costi, pur pagando ad un soggetto
diverso dal cedente, non può portare in deduzione le spese.

Oltre all’affermazione di tale principio, altri interessanti spunti si trag-
gono nell’arresto del Giudice di legittimità in ordine alle caratteristiche delle
frodi carosello, agli elementi su cui fondare la responsabilità per dichiara-
zione fraudolenta in capo al destinatario finale e, infine, in merito all’inde-
traibilità dell’IVA in casi quali quello sub iudice.

Per tale ragione, invertendo in parte l’ordine di esposizione contenuto
nella decisione annotata, si analizzerà in prima battuta la vicenda storica
oggetto di giudizio cautelare e i criteri di ascrizione di responsabilità all’in-
dagato (par. 2), per poi trattare le ragioni giuridiche sulla base delle quali la
Corte ha ritenuto non detraibile l’IVA (par. 3) e non deducibili i costi (par. 4)
connessi a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

2. I tratti fondamentali delle frodi carosello e i criteri di accertamento della
responsabilità del destinatario finale.

La sentenza è emessa all’esito del procedimento cautelare, instaurato
dall’indagato, che ha prima appellato l’applicazione del sequestro cautelare
finalizzato alla confisca dei suoi beni personali e poi ricorso per cassazione la
decisione reiettiva del gravame.

Segnatamente, oggetto del sequestro, era una somma equivalente all’IVA
e alle imposte sul reddito che — in ipotesi accusatoria — sarebbero state
evase dall’indagato D.A.G., attraverso l’annotazione di fatture per operazioni
soggettivamente inesistenti.

In concreto, D.A.G. era l’amministratore legale di una società, la I., che
aveva effettivamente acquistato della merce, pagata quanto indicato in fat-
tura, ma, nella prospettiva degli inquirenti, da un soggetto diverso dall’effet-
tivo venditore. Nella sostanza la I. sarebbe stata l’anello finale di una frode
carosello da altri realizzata.

Il meccanismo fraudolento ipotizzato dall’accusa è ben compendiato nella
decisione: « lo schema prevedeva innanzitutto l’acquisto fittizio della merce
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senza imponibile IVA da parte di alcune società cosiddette “cartiere” e la
conseguente cessione dei beni, sempre senza imponibile a società cosiddette di
“primo filtro”, che introducevano la merce nei depositi IVA in Italia, la
estraevano dai depositi e la vendevano con imponibile IVA a società cosid-
dette di “secondo filtro” (per quanto qui interessa M. UK Limited e I.M.E.
s.r.l.) non versando, però, le società (di primo filtro) all’erario l’IVA riscossa
dalle società (di secondo filtro), le quali ultime infine cedevano la merce, con
imponibile IVA, alle società destinatarie finali italiane, tra cui la I., che
provvedevano ad immettere i beni sul mercato. Neppure le società di secondo
filtro versavano all’erario l’IVA riscossa in rivalsa dalle società destinatarie
finali, le quali ultime, portando in compensazione o in detrazione l’IVA
versata alle società di secondo filtro, consentivano al meccanismo fraudolento
di conseguire lo scopo per il quale era stato precostituito diretto a realizzare
l’evasione con corrispondente ed ingente danno erariale ».

Il punto è che i destinatari finali compravano effettivamente le merci, ma
ricevevano le fattura dalle società di secondo filtro, mere interposte, prive di
ogni consistenza patrimoniale: dunque, si rimproverava al rappresentante
legale della I., firmatario della dichiarazione dei redditi dell’ente, di aver
annotato in contabilità costi per operazioni non realmente intercorse tra i
soggetti indicati nel documento fiscale, dunque, in definitiva, costi fittizi,
integrando così il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di
fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000.

Interessante è l’enucleazione degli elementi sulla base dei quali la Su-
prema Corte afferma la conoscenza e la volontà di partecipazione al disegno
criminoso dell’amministratore della I.

In prima battuta, la Cassazione valorizza la testimonianza del presidente
del c.d.a. della I. che ha affermato che la predetta società non si era mai
interfacciata per l’acquisto delle merci con i soggetti giuridici indicati nelle
fatture.

Inoltre, prosegue il Giudice di legittimità, « nonostante i fratelli P. (ideatori
del meccanismo fraudolento e dell’associazione per delinquere transnazionale
finalizzata a realizzarlo attraverso la perpetrazione dei reati scopo) fossero
proprietari di un articolato gruppo multinazionale, non hanno direttamente
venduto, come pure avrebbero potuto, le merci acquistate dalle imprese
destinatarie finali attraverso una delle società di trading a loro riconducibili
“di diritto”, invece preferendo, con riguardo a tali cessioni fraudolente, appa-
rire come meri “procacciatori” delle società, interposte e apparenti cedenti la
merce ».

Altri elementi a favore della prospettazione accusatoria sarebbero costi-
tuiti « dal fatto che, nonostante la società fornitrici fatturassero con IVA, i
pagamenti avvenivano sempre su conti correnti esteri; dal fatto che la conse-
gna della merce veniva curata dai fratelli P. (e non della società fornitrici,
prive di qualsivoglia struttura imprenditoriale) ».

Infine, sostiene la Cassazione, la stessa quantità, assai significativa, di
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transazioni intervenute tra la I. e i fratelli P. presupponeva l’esistenza di
rapporti consolidati e consistenti e, inevitabilmente, la conoscenza del mec-
canismo fraudolento in capo all’indagato D.A.G.

In definitiva, tutte le predette circostanze « avrebbero richiesto maggiore
prudenza in capo alla I., che invece ha, nei fatti, acconsentito alla realizza-
zione di acquisti imponibili, finalizzata alla frode da parte dei loro fornitori,
portando in detrazione l’IVA non versata dalle società interposte ».

L’impostazione della Corte non convince pienamente, né rispetto ai cri-
teri di accertamento utilizzati, né quanto al principio conclusivamente
espresso.

Quanto al primo profilo, non pare in alcun modo soppesato un dato
fondamentale, pur posto all’attenzione del giudicante con il ricorso: il prezzo
delle merci acquistate era esattamente quello di mercato.

Orbene, nelle ipotesi classiche di frodi carosello le società filtro, non
pagando l’IVA, riescono a praticare prezzi iper-concorrenziali ai destinatari
finali, offrendo in vendita a costoro beni sostanzialmente sottocosto. Proprio
tale aspetto potrebbe giustificare una politica lasca di controlli da parte
dell’acquirente finale, che potrebbe persino accettare di alimentare una frode
carosello, pur di vedere aumentare i propri utili; al contrario, non si com-
prende perché l’amministratore di un ente estraneo alla frode dovrebbe
prestarsi alla condotta illecita, esponendo a rischi economici e reputazionali
la società che gestisce e persino ponendo in pericolo le proprie sostanze e la
libertà personale, senza ricavarci alcunché.

D’altro canto, costruire l’accusa sulla necessità di una “maggiore pru-
denza” e di un miglior controllo nella selezione delle controparti contrattuali
si risolve nel muovere un rimprovero colposo all’indagato, a fronte di un
delitto che richiede, al contrario, una specifica finalità di evasione.

Sul punto un’ultima considerazione: non pare affatto collimare con la
fattispecie incriminatrice di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000, che richiede che
l’amministratore agisca per consentire alla società da lui amministrata di
evadere le imposte, la condotta descritta nell’ipotesi accusatoria, fatta propria
dalla Cassazione, dato che D.A.G. avrebbe agito, non per conseguire un
indebito vantaggio fiscale per l’ente gestito, ma, invece, per consentire l’eva-
sione di altri soggetti, ovvero gli autori della frode carosello.

3. L’indetraibilità dell’IVA: la dicotomia tra rapporto “apparente” e “reale” e
lo spettro del doppio pagamento dell’imposta.

Le conseguenze che la Cassazione fa discendere dal riconoscimento del-
l’inesistenza soggettiva dell’operazione indicata in fattura sono state già
anticipate in apertura: indetraibilità dell’IVA e indeducibilità dei costi (con
conseguente legittimità del sequestro finalizzato alla confisca delle imposte
dirette e dell’IVA non versata al Fisco).
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Prendendo l’abbrivio dall’imposta sul valore aggiunto, l’insegnamento in
sede penale è assolutamente consolidato (1) e la decisione che si annota si
inserisce in un orientamento che non trova voci dissonanti.

Afferma la Suprema Corte che « come è stato reiteratamente precisato
dalla Sezione tributaria di questa Corte (ex multis, Sez. 5, n. 23626 del
11/11/2011) la previsione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7 —
secondo la quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l’im-
posta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indica-
zioni della fattura — è, con riguardo all’ipotesi considerata, esplicita nel senso
di imporre il versamento dell’imposta, ma di precluderne la detrazione. La
disposizione viene, infatti, letta nel senso che il tributo viene ad essere
considerato “fuori conto” e la relativa obbligazione, conseguentemente “iso-
lata” dalla massa di operazioni effettuate, “estraniata”, per ciò stesso, dal
meccanismo di compensazione tra IVA “a valle” ed IVA “a monte”, che
presiede alla detrazione d’imposta di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19. E
ciò per il rilievo che il versamento dell’IVA ad un soggetto che non sia la
genuina controparte, aprendo la strada ad un indebito recupero dell’imposta,
è evento dirompente, nell’ambito del complessivo sistema IVA ».

La difformità tra soggetti è tipica delle cd. “frodi carosello” « caratteriz-
zate dal fatto che la merce acquistata dal contribuente che esercita il diritto
alla detrazione IVA proviene in realtà da soggetto diverso da quello fittizia-
mente interposto che ha emesso la fattura, incassando l’IVA in rivalsa ed
omettendo poi di versarla all’Erario ».

Prosegue, poi la Corte, con esplicazione assai suggestiva del principio più
sopra enunciato, rilevando che « tale parziale difformità tra la situazione
apparente e quella reale si traduce sul piano fiscale nella inesistenza “sog-
gettiva” della operazione fiscalmente rilevante, con la conseguenza che, quanto
alla operazione “apparente” non sorge tra le parti contraenti alcun obbligo di
natura fiscale, non potendo il fittizio cedente pretendere il pagamento del
prezzo e dell’IVA in rivalsa e, correlativamente, non insorgendo a favore del
cessionario alcun diritto alla detrazione della imposta liquidata nella falsa
fattura; quanto invece alla operazione “reale”, condotta con il terzo — inter-
ponente, trattandosi di operazione per la quale è stata omessa del tutto la
fattura, alcun diritto alla detrazione IVA potrà evidentemente essere eserci-
tato dal cessionario (salvo eventuale successiva regolarizzazione della omessa
fatturazione purché eseguita in data anteriore all’accertamento fiscale, situa-
zione che, nella specie, non rileva) ».

È chiaro che la distinzione tra trattamento fiscale dell’operazione “appa-
rente” e di quella “reale” toglie resistenza a quello che dovrebbe essere il
pilastro del sistema, ovvero la neutralità dell’IVA, posto che il destinatario

(1) Si vedano, tra le altre, Cass. pen., Sez. III, 22.1.2015, n. 31628, in Leggi d’Italia;
Cass. pen., Sez. III, 24.4.2013, n. 41694, in Leggi d’Italia; Cass. pen., Sez. III, 17.10.2013, n.
47471, in Leggi d’Italia; Cass. pen., Sez. III, 14.1.2010, n. 10394, in Leggi d’Italia.
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finale paga l’imposta alla società filtro senza, però, poterla in seguito detrarre,
trovandosi così costretto a procedere ad un secondo pagamento all’Erario.

Non volendo entrare nel merito tributario della questione (2), su cui
peraltro la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) e la Sezione
tributaria della Suprema Corte non paiono assumere posizioni allineate (3),
ciò che qui deve essere valorizzato è che per l’acquirente finale è, salva
l’ipotesi del tutto marginale di diversità di aliquote, del tutto indifferente chi
sia il cedente, posto che il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto è
sempre dovuto in maniera identica; per di più, come si è visto al precedente
paragrafo, se il predetto non lucra il vantaggio di acquisire beni o servizi
sottocosto, non ha alcuna ragione per partecipare alla condotta fraudolenta.

Tali elementi costituiscono significativi incentivi affinché sia posta mag-
giore attenzione dagli organi inquirenti prima e giudicanti poi nella ricostru-
zione della volontà dell’amministratore dell’acquirente finale di concorrere
nella frode carosello.

4. Un (discutibile) orientamento che si consolida: indeducibili per l’acqui-
rente finale i costi effettivamente sostenuti.

Il vero punctum dolens della decisione è l’impossibilità di dedurre i costi,
realmente sostenuti, in virtù della difformità contenuta in fattura tra il
soggetto cedente indicato e quello effettivo.

La dottrina (4) ha propugnato la tesi della irrilevanza penale, quanto alle
imposte dirette, dell’indicazione in dichiarazione di costi, effettivamente so-
stenuti, giustificati da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti;
nello stesso senso, peraltro, si era espressa la Cassazione in una decisione del
2010 (5).

Si è argomentato che, ammesso che i beni o i servizi vengano realmente
acquistati, è indifferente sul piano dell’esistenza degli elementi passivi indi-
cati in dichiarazione dall’acquirente che il cedente sia un soggetto piuttosto
che un altro: la somma sborsata resta identica così come la sua rilevanza sugli
esiti economici dell’attività d’impresa. Rispetto alla capacità contributiva
dell’acquirente e, conseguentemente, a valle in ordine all’offensività della

(2) Tra gli scritti più recenti, si rinvia a F. BARIGAZZI, Utilizzo di documenti o fatture per
operazioni inesistenti: il punto della giurisprudenza, in Il Fisco, 2014, pp. 1838 ss.; G.
LIBERATORE, Inesistenza soggettiva dell’operazione: onere della prova alternato per frode semplice
o carosello, in Il Fisco, 2015, pp. 3341; E. MATTESI, Il regime fiscale dei costi dei reati, in Il Fisco,
2014, pp. 4453 ss.; S. MAZZOCCHI, Fatturazione per operazioni inesistenti: occasione persa dalla
riforma fiscale, in Il Fisco, 2016, pp. 33 ss.

(3) Si vedano sul punto gli scritti indicati alla nota precedente e, in particolare, quelli di
Liberatore e Barigazzi.

(4) Sostengono la tesi della deducibilità dei costi effettivamente sostenuti, pur nel
contesto di una frode carosello, V. NAPOLEONI, I fondamenti del nuovo diritto penale tributario,
Milano, 2000, p. 55; nello stesso senso G.L. SOANA, I reati tributari, Milano, 2013, p. 108.

(5) Si tratta della già citata Cass. pen., Sez. III, 14.1.2010, n. 10394, in Leggi d’Italia.
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condotta, il costo incide, dunque, indipendentemente dalla corretta indica-
zione in fattura del soggetto che riceve il pagamento in denaro e merita,
perciò, di essere portato in deduzione.

A questo argomento, se ne aggiungeva uno di carattere sistematico: nel
2012, con l’art. 8 del d.l. 16, il legislatore ha riformato l’art. 14, comma IV-bis,
l. 537/1993, disposizione che disciplina la deducibilità ai fini delle imposte
dirette dei cd. costi da reato (6). Segnatamente, la novellata previsione
prescrive l’indeducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto di beni o servizi
esclusivamente ove tali beni o servizi “siano stati direttamente utilizzati per
il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il
quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale”.

Per l’amministrazione finanziaria è, dunque, possibile disconoscere il
costo in presenza dell’esercizio dell’azione penale per il delitto non colposo in
relazione al quale il costo stesso è stato sostenuto; nel caso di assoluzione nel
merito il contribuente ha diritto a vedersi restituita la maggior imposta
pagata in relazione al disconoscimento della deduzione, oltre ai relativi
interessi.

A fronte della modifica del comma in parola la Sezione tributaria della
Cassazione ha avuto modo di affermare che « sono deducibili per l’acquirente
dei beni i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, per il solo fatto
che essi sono sostenuti nel quadro di una cosiddetta “frode carosello”, anche
per l’ipotesi che l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle
operazioni, salvo che si tratti di costi che a norma del Testo unico delle
imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in
contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, deter-
minatezza o determinabilità » (7).

Dunque, semplificando, una volta che i beni o servizi effettivamente
acquistati abbiano attinenza con l’attività svolta dall’acquirente finale, il fatto
che costui sia a conoscenza dell’esistenza di una frode carosello da altri
perpetrata a monte della cessione finale non incide in alcun modo sulla
deducibilità dei costi stessi.

Sennonché, a partire dal 2013 vi è stato un revirement della Suprema
Corte in sede penale: la decisione che qui si annota si inserisce nel nuovo
filone interpretativo e ne riassume le principali argomentazioni.

Segnatamente, due sono le ragioni individuate a fondamento della con-
clusione per cui, anche in ipotesi di fatture per operazioni soggettivamente
inesistenti, i costi sostenuti ed indicati in fattura sarebbero indeducibili, con

(6) Si vedano, oltre agli Autori già indicati alla nota 2, G. CHIARIZIA, Fatture per
operazioni inesistenti. confusioni concettuali, contrasti tra orientamenti giurisprudenziali e
possibili rimedi comunitari, in Boll. trib., 2014, pp. 1459 ss.; G. FRANSONI, La disciplina dei costi
da reato: vizi di merito e problemi di metodo, in Rass. trib., 2015, pp. 447 ss.

(7) Così Cass. civ., Sez. V, 20.6.2012, n. 10167, in Riv. giur. trib., 2012, pp. 747 ss., con
nota di M. FANNI, La nuova disposizione sui “costi da reato” e la soggettiva inesistenza al “test”
delle prime (timide) applicazioni giurisprudenziali. Nello stesso senso, Cass. civ., Sez. V,
30.10.2013, n. 24426, CED Rv. 629420.
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conseguente evasione dell’imposte dirette ove essi siano stati indicati in
dichiarazione.

(i) In primo luogo, secondo la decisione in commento, il comma IV bis
dell’art. 14 l. 537/1993 avrebbe uno spettro di operatività limitato alla proce-
dura tributaria di accertamento delle imposte evase, senza alcun diritto di
cittadinanza in sede penale: le regole previste da tale disposizione sarebbero
« irricevibili e senza senso » nel processo criminale. Il fondamento di tale
affermazione dovrebbe rinvenirsi nel fatto che l’indeducibilità dipenderebbe
dall’esercizio dell’azione penale, a tutta dimostrazione della limitata funzione
che la disciplina avrebbe.

La Corte dice proprio “irricevibili”, quasi che la stessa potesse operare un
filtro di ammissibilità non solo sui ricorsi, sottoposti alla sua attenzione
nell’esercizio della funzione giurisdizionale che le compete istituzionalmente,
ma anche rispetto alle disposizioni introdotte dal legislatore, giungendo
quindi a rivendicare apertamente una sorta di diritto di veto sulle innovazioni
normative.

(ii) Per di più, sempre a parere della Corte, anche a non riconoscere
limitata portata al predetto comma 4-bis, i costi, per il solo fatto di essere stati
sostenuti nell’ambito di una frode carosello, sarebbero, da un canto, diretta-
mente collegati ad un delitto non colposo (art. 2 d.lgs. 74/2000) e, dall’altro,
non sarebbero inerenti all’attività d’impresa: ne deriverebbe così la loro
indeducibilità, proprio in virtù dell’applicazione della disposizione tributaria
e dell’insegnamento della Cassazione civile.

Nessuno dei due argomenti pare pienamente persuasivo.
(i) Il primo, infatti, riposa su di un ragionamento di impalpabile consi-

stenza: il fatto che la disposizione rinvii alle valutazioni degli organi prima
inquirenti e poi giudicanti per l’affermazione in sede tributaria dell’esistenza
di un delitto non colposo non importa affatto la natura limitatamente tribu-
taria della disposizione. Tale previsione, infatti, ha la funzione garantista di
sottrarre al giudizio dell’amministrazione finanziaria una valutazione (i.e.
l’esistenza di un delitto non colposo) che ha la sua sede naturale nel processo
penale.

Peraltro, l’impostazione propugnata dalla Suprema Corte porta ad un
esito assurdo: nel procedimento penale l’imposta evasa è per definizione
superiore a quella che l’Erario può richiedere in sede di accertamento.

(ii) Nemmeno il secondo argomento pare condivisibile: infatti, se l’acqui-
rente finale riceve, dietro il pagamento del corrispettivo indicato in fattura,
beni o servizi utilizzati nell’esercizio della sua impresa, non si comprende
come il costo possa dirsi non inerente per il solo fatto che il venditore sia
coinvolto in una frode carosello. L’inerenza è, infatti, un giudizio di relazione
tra il costo sostenuto ed indicato in dichiarazione come elemento negativo e
l’attività svolta dal contribuente per la produzione del reddito e nulla ha a che
vedere con il soggetto che elargisce la prestazione.

D’altro canto, il prezzo pagato dall’acquirente finale non costituisce in
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nessun modo né il prezzo né il profitto dei reati tributari contestati nei casi di
frodi carosello, in cui la condotta criminale è finalizzata esclusivamente
all’evasione dell’IVA.

In definitiva, la posizione assunta dalla Cassazione penale, fondata una
prospettiva funzionalistica punitiva (8) più che su di un ragionamento di
esegesi giuridica, rischia proprio di divenire, utilizzando le parole della
decisione annotata, « irricevibile e senza senso ».

(8) Così testualmente afferma la Corte come più sopra riportato: « la mancata possibilità
di portare in deduzione i costi da reato persegue l’intento di sanzionare comportamenti
intenzionalmente delittuosi cosicché l’indeducibilità dei costi deve essere intesa come una
misura afflittiva che si aggiunge a quella prevista dall’ordinamento penale per l’illecito
commesso ».
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MASSIME (*)

Reati doganali — Art. 292 D.P.R. 43/1973 — Altri casi di contrabbando
ed evasione dell’IVA all’importazione — Rilevanza penale dell’abuso del di-
ritto.

Ai fini della configurabilità del reato di evasione dell’i.v.a. all’importa-
zione, il giudizio riguardante l’affettività dell’avvenuta immissione al con-
sumo in altro Paese comunitario, rilevante per valutare la violazione del
divieto di doppia imposizione ed il rispetto del principio del trasferimento del
gettito allo Stato membro in cui avviene il consumo finale, deve essere
formulato per i beni mobili registrati sulla base di dati obiettivi come l’iscri-
zione nei pubblici registri del diverso Paese membro e l’esistenza di un
titolare effettivo del bene diverso dall’utilizzatore nel Paese di destinazione
finale. (Fattispecie in tema di interposizione soggettiva fittizia per l’importa-
zione in ambito comunitario di aeromobili allo scopo di usufruire del regime
impositivo più favorevole, eludendo il versamento dell’IVA all’ingresso nel
Paese di effettivo utilizzo dei velivoli).

Cass. pen., Sez. III, 9.1.2014, n. 7739, Imp. Venturelli, Rv. 258731, massima ufficiale.

* * *

Reati tributari — D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 art. 10-ter — Amministra-
tore subentrante dopo la dichiarazione e prima della scadenza del termine per
il versamento — Elemento soggettivo — Configurabilità.

Risponde del reato di omesso versamento di IVA (art. 10-ter, D.Lgs. 74 del
2000), quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad
altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali
dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza
del versamento, omette di versare all’Erario le somme dovute sulla base della
dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura pura-
mente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale
condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che
possono derivare da pregresse inadempienze.

Cass. pen., Sez. III, 24.6.2015, n. 34927, imp. Alfieri, Rv. 264882, massima ufficiale.

(*) Massime a cura di Fabio Mirarco.
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* * *

Reati fallimentari — Fallimento di società cagionato da operazioni dolose
— Operazioni dolose — Asserita indeterminatezza della norma incriminatrice
— Questione di costituzionalità per violazione dell’art. 25 Cost. — Manifesta
infondatezza — Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall., per violazione dell’art. 25 Cost., sul
presupposto dell’asserita indeterminatezza della nozione di operazioni dolose
causative del fallimento della società, in quanto la norma incriminatrice
configura un reato causale a forma libera, la cui condotta è sufficientemente
definita da una serie di parametri che rendono conoscibile il precetto.

Cass. pen., Sez. F, 28.8.2015, n. 39192, imp. Pandolfi, Rv. 264606, massima ufficiale.

* * *

Reati fallimentari — Bancarotta societaria per operazioni dolose — Si-
stematico omesso versamento di contributi previdenziali — Sussistenza.

In tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all’art 223,
comma secondo, n. 2, l. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione
o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’eser-
cizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la
“salute” economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di
pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dan-
nosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione),
bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qual-
siasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una
pluralità di atti coordinati all’esito divisato. (In applicazione del principio, la
S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione di operazione dolosa data nella
sentenza impugnata al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle
obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l’esposizione
nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente
dissesto della società).

Cass. pen., Sez. V, 25.9.2014 , n. 47621, imp. Prandini, Rv. 261684, massima ufficiale.

* * *

Reati societari — False comunicazioni sociali — Mancata esposizione in
bilancio di poste attive — Modifiche all’art . 2622 cod. civ. introdotte dalla l.
n. 69 del 2015 — Effetto abrogativo — Esclusione.

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA DI DIRITTO PENALE D’IMPRESA

Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2016 167



La nuova formulazione dell’art. 2622 cod. civ., introdotta dall’art. 11 della
legge 27 maggio 2015, n. 69, si pone, quanto alla condotta di mancata
esposizione in bilancio di poste attive effettivamente esistenti nel patrimonio
sociale, in rapporto di continuità normativa con la fattispecie previgente,
determinando una successione di leggi penali, ai sensi dell’art. 2, comma
quarto, cod. pen.

Cass. pen., Sez. V, 8.7.2015 , n. 37570, imp. Fiorini, Rv. 265020, massima ufficiale.

* * *

Reati tributari — Dichiarazione infedele — Operazioni elusive commesse
con abuso del diritto — Reato — Configurabilità — Esclusione — Fattispecie
di “stock lending agreement”.

Non è più configurabile il reato di dichiarazione infedele, in presenza di
condotte puramente elusive ai fini fiscali, in quanto l’art. 10 bis, comma 13,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto
2015, n. 128, esclude che operazioni esistenti e volute, anche se prive di
sostanza economica e tali da realizzare vantaggi fiscali indebiti, possano
integrare condotte penalmente rilevanti. (Fattispecie in cui l’esposizione in
dichiarazione di elementi passivi nel reddito di impresa a seguito di un
contratto di “stock lending” è stata ritenuta condotta non più penalmente
rilevante in quanto unicamente elusiva e quindi reintrante nella previsione
del suddetto “ius superveniens”).

Cass. pen., Sez. III, 1.10.2015 , n. 40272, imp. Mocali, Rv. 264949, massima ufficiale.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ
IN MATERIA TRIBUTARIA

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Commissione Tributaria Provinciale Lombardia-Milano, Sez. XL, Sen-
tenza 5 ottobre 2015, n. 7915/40/2015 - Presidente Davigo, Relatore Chia-
metti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato tempestivamente, la società ricorrente “I.S.L.
S.r.l.”, in persona del proprio legale rappresentante, chiedeva l’annullamento
dell’avviso di accertamento in epigrafe, notificato il 21 luglio 2014, con cui
l’Agenzia delle Entrate, accertava ai sensi dell’art. 41-bis, D.P.R. n. 600 del
1973, dell’art. 54, comma 4, D.P.R. n. 633 del 1972, per l’anno d’imposta 2009,
maggiori redditi imponibili ai fini IRES, IRAP ed IVA.

L’atto impositivo de quo scaturiva dal Processo Verbale di Constatazione
(P.V.C.), redatto il 30 luglio 2012 dai funzionari verificatori dell’ufficio al
termine di una verifica fiscale svolta nei confronti della società, specializzata
in servizi di spedizioni e logistica.

Sulla base di tale processo verbale, l’ufficio provvedeva ad emettere
l’avviso di accertamento de quo, con il quale venivano contestati i seguenti
rilievi:

1) Maggiori ricavi non fatturati, ex art. 85 del TUIR, per Euro 934.143,20.
(rilievo n. 1 P.V.C.);

2) Indebita deduzione di costi in violazione dei limiti di deducibilità di cui
all’art. 164 del TUIR, per Euro 3.743,53. (rilievo n. 3 P.V.C.);

3) Indebita deduzione di costi in violazione degli artt. 109 e 102 del
TUIR, per Euro 25.894,03. (rilievo n. 4 P.V.C.);

4) Mancata applicazione dell’IVA su prestazioni di servizi rese da un
operatore nazionale, ex art. 7, comma 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 per
Euro 21.686,20.

Complessivamente, veniva accertato il maggior imponibile IRES pari ad
Euro 963.780,76; il maggior imponibile IRAP di 6.934,143,20 e la maggiore
imposta IVA di Euro 208.515,00.
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Con proprio ricorso, la società ricorrente impugnava l’avviso di accerta-
mento in parola, eccependo preliminarmente la nullità dello stesso per viola-
zione dell’art. 12, comma 2 dello Statuto del Contribuente; riteneva infatti di
non essere stata informata dall’ufficio riguardo le ragioni della verifica fiscale.

Nel merito della questione, la ricorrente eccepiva l’infondatezza di fatto
nonché la presenza di errori di metodo e di merito del rilievo relativo a
presunti maggiori ricavi non fatturati alla propria società controllata I.I.S.
S.r.l.; spiegava infatti che a detta dell’ufficio la società avrebbe fornito alla
propria controllata, nel corso del 2009, gli stessi identici servizi, in numero,
qualità e quantità di quelli prestati nel 2010. Su tale presupposto, in assenza,
a suo dire, di riscontri materiali, i verificatori avevano operato una mera
trasposizione meccanica dei ricavi dichiarati e fatturati nel 2010, sul periodo
d’imposta 2009, calcolandone la misura con criteri ritenuti astratti, forfetari
e ipotetici.

Al contrario, la ricorrente spiegava che il corrispettivo addebitato alla
ISL nel 2009 era stato di ammontare estremamente contenuto in quanto le
attività che la ISL aveva reso erano state di dimensioni ridotte, sia dal punto
di vista qualitativo che quantitativo e in quanto per l’esecuzione di tali
attività, la ISL aveva ricevuto dalla ricorrente un supporto di tipo meramente
indiretto.

Chiedeva pertanto l’annullamento del rilievo.
La ricorrente contestava poi l’erroneità e l’infondatezza dei rimanenti

rilievi, concernenti la ripresa a tassazione di costi ritenuti indeducibili nonché
la ripresa ai fini IVA, relativa alle prestazioni rese a committenti residenti
nella UE e che l’ufficio, a suo dire, aveva erroneamente parificato a commit-
tenti nazionali.

Con riguardo all’istanza di sospensione, la società riteneva soddisfatti i
requisiti del periculum in mora, tenuto conto dell’importo elevato (circa 200
mila Euro), e del fumus boni iuris. Al riguardo, evidenziava una situazione
economica e patrimoniale delicata, come rilevabile dall’ultimo bilancio di
esercizio approvato, allegato al fascicolo processuale.

Alla luce di quanto eccepito, la società ricorrente chiedeva, previa sospen-
sione dell’esecutività dell’avviso di accertamento impugnato, l’annullamento
dello stesso.

Con successiva memoria illustrativa depositata il 17 aprile 2015, la
ricorrente ribadiva quanto già eccepito in sede di ricorso, evidenziando ulte-
riormente il proprio deficit di liquidità dovuto principalmente alla risoluzione
del contratto di servizi da parte del cliente I.G. che costituiva il cliente
primario della stessa ricorrente, per fatturato (circa il 37% del totale), dimen-
sioni e margini.

Insisteva, pertanto, nella propria richiesta di sospensione e nell’annulla-
mento dell’avviso di accertamento impugnato.

L’ufficio, con proprie controdeduzioni depositate il 21 maggio 2015 repli-
cava alle eccezioni di controparte.
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Eccepiva, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso di parte atteso
che la società, in data 2 febbraio 2015, aveva sottoscritto atto di adesione con
l’ufficio, non provvedendo successivamente al pagamento di quanto in esso
contenuto. A suo dire, infatti, la sottoscrizione dell’atto di adesione preclu-
deva al contribuente l’impugnazione dell’atto impositivo, atteso che l’atto di
adesione aveva natura di transazione conservativa che si sostituiva all’accer-
tamento originariamente emesso.

In via principale, l’AdE evidenziava la pretestuosità e l’infondatezza delle
eccezioni relative alla eccepita omessa motivazione.

Anche nel merito della questione, l’ufficio ribadiva la correttezza del
proprio operato.

Sul rilievo n. 1 (maggiori ricavi non fatturati ex art. 85 del TUIR, per
Euro 934.143,20) evidenziava come la ripresa fosse nata dal confronto dei
contratti di servizi con la propria controllata, dal quale emergeva una note-
vole differenza di corrispettivo che risultava essere del tutto priva di valide
ragioni.

Anche gli ulteriori rilievi erano da considerare legittimi e fondati dal
momento che era stata riscontrata la violazione dei limiti di deducibilità
dall’art. 164 del TUIR (costi per autovetture aziendali), la violazione dell’art.
109 e dell’art. 102 del TUIR (sopravvenienze passive) e la violazione dell’art.
7 del D.P.R. n. 633 del 1972 ai fini IVA, per mancata applicazione dell’IVA su
prestazioni di servizi rese da operatore nazionale. Alla luce di quanto eccepito,
l’ufficio chiedeva, in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso; in via principale, chiedeva il rigetto dello stesso; in via subordinata,
chiedeva la conferma dell’avviso di accertamento come rideterminato in sede
di accertamento con adesione.

Presenti all’udienza le parti che hanno insistito nelle proprie richieste ed
eccezioni.

La Sezione giudicante così decide. Respinge il ricorso alla stregua delle
seguenti motivazioni ed argomentazioni. Risulta scritto a pag. 2 delle contro-
deduzioni dell’ufficio che il ricorso proposto dalla società non può essere
accolto, atteso che la stessa, tramite il proprio difensore avv. Giovanni
D’Abruzzo, in data 2 febbraio 2015 aveva sottoscritto atto di adesione con
l’ufficio, non provvedendo successivamente al pagamento di quanto in esso
contenuto. Infatti, l’accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del
1997, consiste in un accordo fra l’Agenzia delle Entrate ed il contribuente, che
consente di definire tutte le imposte dovute e di prevenire, di conseguenza,
una lite potenziale. La procedura amministrativa può avere impulso sia
dall’ufficio sia dalla parte privata. Qualora il contribuente non intenda ade-
rire o non dia corso all’invito, l’Agenzia notifica l’avviso di accertamento.

La sottoscrizione dell’atto di adesione preclude al contribuente l’impu-
gnazione dell’atto impositivo atteso che, come sancito anche dalla giurispru-
denza di merito, l’atto di adesione ha natura di transazione conservativa che
si sostituisce all’accertamento originariamente emesso.
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Nell’istituto dell’accertamento con adesione, il pagamento delle imposte
ha una valenza meramente esecutiva, mentre le norme che lo regolano, non
autorizzano rinunzie o ripensamenti dopo la conclusione dell’accordo e non
prevedono la revocabilità; anzi ne sanciscono espressamente la non modifi-
cabilità per cui, dopo la firma del concordato, il ricorso contro l’avviso di
accertamento è inammissibile. Alla luce di quanto sopra ne deriva che il
ricorso di parte proposto successivamente all’atto di adesione dalla stessa
sottoscritta debba essere considerato inammissibile e, quindi, la parte di
merito non viene presa in esame. Le spese di lite seguono la soccombenza,
come da dispositivo.

Il Collegio giudicante

P.Q.M.
respinge il ricorso. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese

di lite liquidate in favore dell’ufficio in Euro 12.698,00.

* * *

La sola sottoscrizione dell’atto di adesione impedisce l’impugnazione
dell’avviso di accertamento (di CAMILLO MELOTTI CACCIA)

1. Premessa.

La Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza in
commento pone l’attenzione degli operatori sulla procedura di accertamento
con adesione e conferma l’approccio dei giudici di Cassazione secondo cui
l’accertamento oggetto di adesione “diventa intoccabile” sia da parte dell’uf-
ficio che da parte del contribuente (1).

Il Collegio giudicante, dopo aver confermato la natura di “transazione
conservativa” dell’atto di adesione, stabilisce che la sottoscrizione di tale atto
impedisce il ricorso al giudice tributario anche nel caso in cui il contribuente
non abbia pagato l’importo concordato con il fisco.

La sentenza offre lo spunto per tornare ad esaminare le modalità di
perfezionamento della procedura di adesione e considerare gli effetti del
mancato pagamento delle somme concordate con l’adesione.

2. Il fatto.

La decisione in commento trae origine da un avviso di accertamento

(1) Si veda la sentenza della Corte di Cassazione n. 10086 del 30 aprile 2009.
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emesso nei confronti di una società alla quale il fisco contestava maggiori
ricavi non fatturati, indebita deduzione di costi ed omessa applicazione
dell’IVA su prestazioni rese ad un operatore nazionale.

A conclusione del contraddittorio con l’ufficio, la società tramite il proprio
difensore sottoscriveva atto di adesione.

Nonostante la sottoscrizione di tale atto la società impugnava davanti la
Commissione provinciale l’avviso di accertamento in parola, eccependo preli-
minarmente di non essere stata informata delle ragioni della verifica fiscale
da cui era scaturito l’atto ex art. 12, comma 2 dello Statuto dei diritti del
contribuente.

Nel merito la ricorrente deduceva l’infondatezza di fatto della pretesa
tributaria, nonché la presenza di errori di metodo e di merito del rilievo
relativo a presunti maggiori ricavi non fatturati ad una controllata.

L’ufficio replicava alle eccezioni di controparte eccependo preliminar-
mente l’inammissibilità del ricorso atteso che la società aveva sottoscritto atto
di adesione e non aveva provveduto al pagamento della somma dovuta. Nel
merito l’ufficio chiedeva il rigetto delle deduzioni della ricorrente e, in via
subordinata, la conferma dell’avviso di accertamento come rideterminato in
sede di adesione.

3. Le peculiarità dell’accertamento con adesione e il perfezionamento della
definizione.

L’istituto deflattivo dell’accertamento con adesione consente al contri-
buente di definire atti di accertamento attraverso l’instaurazione di un
contraddittorio con il fisco al fine di trovare un accordo sulle pretese imposi-
tive di quest’ultimo.

La finalità di tale istituto è quella di prevenire il contenzioso proprio
attraverso l’instaurazione di un contraddittorio che rappresenta l’elemento
caratterizzante dell’adesione e che è assente in altri istituti che presuppon-
gono l’accettazione integrale della pretesa erariale, quali l’adesione al p.v.c. o
al contenuto dell’invito a comparire.

L’accertamento con adesione ha ad oggetto tutte le contestazioni conte-
nute nell’invito a comparire o nell’avviso di accertamento relative ad un
determinato tributo e ad una determinata annualità.

Gli articoli 5 e 6 del d.lgs. 218/1997 prevedono due modalità differenti di
inizio della procedura.

L’accertamento con adesione può essere proposto dall’Agenzia delle En-
trate che invia al contribuente un apposito invito a comparire o, in alterna-
tiva, è richiesto dal contribuente. In particolare, il contribuente può presen-
tare l’istanza di accertamento in due casi:

a) qualora nei suoi confronti siano stati effettuati accessi ispezioni o
verifiche. In tal caso il contribuente chiede all’ufficio, prima della
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notifica dell’atto di accertamento, la formulazione di una proposta di
accertamento per la eventuale definizione;

b) dopo aver ricevuto un atto di accertamento o di rettifica, non preceduto
dall’invito a comparire. In questo caso il contribuente deve presentare
all’ufficio competente l’istanza prima dell’impugnazione dell’atto din-
nanzi alla commissione tributaria. L’eventuale adesione comporta la
perdita di efficacia dell’avviso di accertamento, mentre l’eventuale
impugnazione dell’avviso comporta la rinuncia all’accertamento con
adesione.

Per quanto d’interesse, vale la pena precisare le modalità di perfeziona-
mento dell’accertamento con adesione disciplinate ai sensi degli articoli 7, 8 e
9 del d.lgs. 218/1997.

Se l’amministrazione finanziaria e il contribuente raggiungono un ac-
cordo viene redatto atto di adesione in duplice esemplare contenente per
ciascun tributo gli elementi e le motivazioni che hanno portato all’adesione
nonché la liquidazione delle imposte, sanzioni e altre somme eventualmente
dovute.

Il perfezionamento dell’adesione avviene con il pagamento dell’unica o
della prima rata (in caso di pagamento rateale) della somma dovuta entro
venti giorni dalla sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione. Entro
dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello relativo alla prima
rata il contribuente deposita presso l’ufficio la quietanza dell’avvenuto paga-
mento e questo gli rilascia l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione
a lui spettante. In questo momento si ritiene perfezionata l’adesione.

A seguito dell’adesione si producono importanti effetti premiali in capo al
contribuente quali, inter alia, la riduzione delle sanzioni amministrative e di
alcune sanzioni penali.

4. Il principio espresso dalla Commissione.

La Commissione provinciale di Milano, dopo avere rilevato che la società
non aveva provveduto al pagamento di quanto concordato con l’atto di ade-
sione, rigetta il ricorso affermando che l’adesione “preclude al contribuente
l’impugnazione dell’atto impositivo atteso che ... l’atto di adesione ha natura di
transazione conservativa che si sostituisce all’accertamento originariamente
emesso”.

Il Collegio conclude affermando che nell’adesione il pagamento delle
imposte ha una valenza meramente esecutiva sicché, intervenuta la sotto-
scrizione, non sono ammesse “rinunzie o ripensamenti” ne è consentita la
revoca o la modifica dell’accordo.

Dalle motivazioni dei giudici emerge dunque il principio in virtù del quale
è vero che il perfezionamento della definizione avviene con il pagamento della
somma concordata, ma è pur vero che sostenere l’inesistenza dell’atto di
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adesione in mancanza del pagamento (tesi della società ricorrente) significhe-
rebbe svuotare di ogni contenuto l’accordo transattivo intercorso tra il fisco e
il contribuente.

Seppure sfavorevole al contribuente, un tale orientamento sembra essere
in linea con i principi di tutela dell’affidamento e buona fede disciplinati
all’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente e in quanto da tale è da
condividere.

Affermare la tesi opposta porterebbe ad una posizione troppo sbilanciata
a favore del contribuente, il quale, avvalendosi unilateralmente di una con-
dotta artificiosa, avrebbe di fatto il potere di cancellare un atto posto in essere
come manifestazione della comune e libera volontà di due parti contrapposte.
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MASSIME

Imposta valore aggiunto (IVA) — Violazioni e sanzioni — Irrogazione
delle sanzioni — Mancata immissione della merce in deposito fiscale —
Sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 — Possibile incompatibilità con il
diritto comunitario — Fondamento — Conseguenze — Fattispecie.

In tema d’IVA, la sanzione prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997,
applicabile all’importatore che si sia avvalso del sistema di sospensione del
versamento dell’imposta all’importazione senza immettere materialmente la
merce nel deposito fiscale, deve essere disapplicata per contrarietà al diritto
comunitario, così come interpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 17
luglio 2014, in C-272/13 Equoland, ove ecceda, in ragione della percentuale
fissata per la maggiorazione e dell’impossibilità di graduarne la misura alle
circostanze concrete, il limite necessario per assicurare l’esatta riscossione ed
evitare l’evasione, atteso che, tenuto conto della natura formale della viola-
zione, potrebbero costituire un’adeguata sanzione anche i soli interessi mo-
ratori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito
aveva confermato la sanzione irrogata dall’ufficio ed ha rimesso al giudice di
rinvio la valutazione della proporzionalità della sanzione).

Cassazione civile, sez. VI, 8 settembre 2015, n. 17814, Giustizia Civile Massimario
2015.

* * *

Imposta valore aggiunto (IVA) — Violazioni e sanzioni — Sanzioni penali
— Conseguimento di rimborsi non dovuti — Atto impeditivo della decadenza
biennale prevista dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 — Esposizione del
credito d’imposta nella dichiarazione annuale — Sufficienza — Presentazione
del modello di rimborso — Necessità — Esclusione — Fondamento.

La domanda di rimborso dell’IVA o di restituzione del credito d’imposta
maturato dal contribuente deve ritenersi già presentata con la compilazione,
nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, analogamente a
quanto avviene in materia d’imposte dirette, ed in linea con la Sesta Direttiva
CEE, per la quale il diritto al ristoro dell’IVA versata “a monte” è principio
basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità,
mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente
presupposto per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario
solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue
che, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito
d’imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell’apposita, ulteriore do-
manda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza
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previsto dall’art. 16 del d.p.r. n. 636 del 1972, e, oggi, dall’art. 21, comma 2, del
d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex
art. 2946 c.c.

Cassazione civile, sez. VI, 1 ottobre 2015, n. 19682, Giustizia Civile Massimario 2015.

* * *

Imposte in genere — Imposta reddito persone giuridiche — Detrazioni —
Tributi erariali diretti — Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG)
(Tributi posteriori alla riforma del 1972) — Determinazione — Detrazioni —
In genere — Compenso degli amministratori di s.r.l. — Invalidità del titolo di
spesa — Deducibilità — Esclusione — Fondamento.

In tema di reddito d’impresa, non è deducibile la spesa sostenuta dalla s.r.l.
contribuente per i compensi agli amministratori ove invalidamente deliberata,
secondo la disciplina applicabile, in sede di approvazione del bilancio, difet-
tando in tal caso i requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità dell’am-
montare del costo di cui all’art. 109 (già 75) del d.p.r. n. 917 del 1986.

Cassazione civile, sez. trib., 28 ottobre 2015, n. 21953, Giustizia Civile Massimario
2015.

* * *

Imposta reddito persone fisiche (IRPEF) — Oggetto dell’imposta — Red-
diti diversi — Operazioni speculative — Vendita di suolo lottizzato — Tassa-
zione della plusvalenza — Condizioni — Autorizzazione del piano di lottizza-
zione — Necessità — Convenzione urbanistica con i proprietari — Assenza —
Irrilevanza.

In tema d’imposte sui redditi, ed al fine dell’assoggettamento ad imposi-
zione, tra i redditi diversi, ex art. 67, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917 del
1986, delle plusvalenze derivanti dalla vendita d’immobili posta in essere al
di fuori dell’esercizio di imprese, un terreno deve considerarsi lottizzato
allorquando sia intervenuta, da parte dell’autorità competente, l’autorizza-
zione del corrispondente piano di lottizzazione, anche se non sia ancora stata
stipulata, tra il comune ed i proprietari, la relativa convenzione urbanistica.

Cassazione civile, sez. trib., 4 novembre 2015 n. 22488, Giustizia Civile Massimario
2015.

* * *
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Imposta reddito persone fisiche (IRPEF) — Base imponibile — Redditi di
impresa — Finanziamento infruttifero del socio alla società — Sopravve-
nienza attiva — Esclusione — Distinzione tra finanziamento a titolo di mutuo
o di conferimento — Irrilevanza.

In tema di determinazione della base imponibile ai fini dell’IRES, l’ero-
gazione alla società di una somma da parte dei soci come finanziamento
infruttifero non costituisce una sopravvenienza attiva, in quanto, se il finan-
ziamento avviene a titolo di mutuo, l’obbligo di restituzione esclude che esso
determini nuova ricchezza, mentre, se avviene in conto capitale, la configu-
rabilità della sopravvenienza è esclusa dall’art. 88, comma 4, del d.p.r. n. 917
del 1986.

Cassazione civile, sez. trib., 20 novembre 2015, n. 23782, Giustizia Civile Massima-
rio 2015.

* * *

Imposta reddito persone fisiche (IRPEF) — Oggetto dell’imposta — Red-
diti di lavoro dipendente — Erogazione economica effettuata dal datore di
lavoro a favore del prestatore di lavoro — Assoggettabilità ad IRPEF —
Condizioni — Fattispecie in tema di rischio radiologico.

In tema d’imposte sui redditi di lavoro dipendente, dalla lettura coordi-
nata degli artt. 6, comma 2, e 46 del d.p.r. n. 917 del 1986, si ricava che, al fine
di poter negare l’assoggettabilità ad IRPEF di una erogazione economica
effettuata a favore del prestatore di lavoro da parte del datore di lavoro, è
necessario accertare che la stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro
o che tale erogazione, in base all’interpretazione della concreta volontà ma-
nifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi
sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi
futuri, cioè successivi alla cessazione od all’interruzione del rapporto di
lavoro. (In applicazione del principio, la S.C., in riforma della sentenza
impugnata, ha ritenuto che, trovando causa nel rapporto di lavoro, confluisce
nella base imponibile l’indennità erogata dal datore di lavoro al lavoratore a
titolo di ristoro per la permanente esposizione sul luogo di lavoro al rischio
scaturente dalla gestione di attrezzature radiologiche concorre alla forma-
zione della base imponibile).

Cassazione civile, sez. VI, 10 dicembre 2015 n. 24988, Giustizia Civile Massimario
2015.

* * *
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Imposta di registro — Esenzioni ed agevolazioni nell’edilizia — Abitazioni
abitabilità.

In tema di imposta di registro, l’art. 2 del d.l. n. 12 del 1985 (convertito
nella legge n. 118 del 1985), richiede, per la fruizione dei benefici cd. prima
casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che il compra-
tore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell’agevola-
zione, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto; detto trasferimento,
elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato,
rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere
conto di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione, caratteriz-
zati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed impre-
vedibilità dell’evento. Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di
legge della residenza non comporta la decadenza dall’agevolazione, solo qua-
lora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto
alla stipula dell’acquisto.

Cassazione civile, sez. VI, 4 gennaio 2016 n. 25, Diritto & Giustizia, 5 gennaio 2016.

* * *

Imposta di registro — Esenzioni ed agevolazioni nell’edilizia — Abitazioni
abitabilità.

Ai fini dell’imposta di registro, per stabilire se un’abitazione debba
considerarsi di lusso, con conseguente esclusione dai benefici per l’acquisto
della prima casa, è necessario fare riferimento alla nozione di “superficie utile
complessiva” di cui all’art. 6 d.m. lavori pubblici 2 agosto 1969, alla luce del
quale il requisito dell’″abitabilità” dell’immobile, non richiamato dalla norma
in questione, deve considerarsi assolutamente irrilevante, mentre quello
dell’″utilizzabilità” degli ambienti, indipendentemente dalla loro effettiva
abitabilità, costituisce parametro idoneo ai fini dell’attribuzione del carattere
“lussuoso” all’abitazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza
della commissione tributaria regionale che, facendo riferimento al concetto di
abitabilità, aveva illegittimamente escluso dal calcolo della superficie utile
l’intero piano seminterrato, rispetto al quale sarebbe stato in realtà possibile
escludere soltanto la cantina ed il locale garage adibito a posto auto; è
pertanto legittima la decadenza dall’agevolazione cd. “prima casa” contestata
al contribuente con l’avviso di liquidazione impugnato, dal momento che, una
volta esclusi dal calcolo solo i due elementi citati, la superficie utile comples-
siva dell’immobile in oggetto risultava superiore a 240 mq).

Cassazione civile, sez. trib., 22 gennaio 2016, n. 1173, Redazione Giuffrè 2016.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Giurisprudenza di fiscalità internazionale e comunitaria

Sull’applicazione della disposizione sulla riscossione internazionale
nella Convenzione USA - Danimarca. (Nota alla sentenza della
Corte Distrettuale Federale degli Stati Uniti - Distretto della
Georgia Settentrionale - Divisione di Atlanta, Torben Dileng v.
Commissioner of Internal Revenue Service del 15 gennaio 2016) (di
GIOVANNA COSTA)

Il 15 gennaio 2016 la Corte Distrettuale Federale degli Stati Uniti —
Distretto della Georgia Settentrionale — Divisione di Atlanta, ha deciso un
caso che riguarda la riscossione di imposte dovute da un cittadino danese
residente negli Stati Uniti. La Danimarca aveva richiesto agli Stati Uniti, in
forza della Convenzione contro la doppia imposizione firmata con questi
ultimi (di seguito, anche “Trattato”), che fossero le autorità fiscali americane
a riscuotere dette imposte.

Nello specifico, il 19 maggio 2015 il contribuente aveva presentato un
ricorso presso la Corte Distrettuale finalizzato ad ottenere una “sentenza
declaratoria” (declaratoty judgement) ed un “rimedio ingiuntivo” (injunctive
relief) avverso la suddetta richiesta di collaborazione amministrativa presen-
tata dalle autorità danesi, supportato in particolare da alcune argomenta-
zioni volte a provare l’assenza del diritto di queste ultime ad essere assistite
dalla loro controparte statunitense. In sostanza, era richiesto che i giudici
fermassero l’azione di riscossione dell’IRS (Inland Revenue Service).

La richiesta di collaborazione ai sensi del Trattato origina da una verifica
fiscale effettuata in Danimarca dal Ministero della Tassazione
(Skatteministeriet) nei confronti del contribuente in questione, con cui era
accertato un debito tributario di 2.5 milioni di dollari.

Una volta ricevuta la richiesta, come da prassi, l’IRS aveva informato il
contribuente che in sede di riscossione avrebbe aggredito i suoi beni ubicati
negli Stati Uniti. Il contribuente, a sua volta, aveva presentato un’istanza
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all’IRS, ed aveva chiesto l’immediata sospensione di ogni azione volta alla
riscossione di detto debito tributario, almeno fino a quando una corte danese
si fosse espressa sul contenzioso che egli aveva contestualmente iniziato nel
Paese scandinavo. A seguito di diniego dell’IRS, il contribuente si era rivolto
alla Corte Distrettuale.

In occasione della prima udienza, tenutasi il 3 giugno del 2015, i giudici
hanno dovuto anche affrontare la questione preliminare posta dall’IRS, se-
condo cui la Corte è priva di giurisdizione per pronunciarsi su tale istanza.
D’altra parte, l’IRS obiettava anche che la pretesa tributaria danese era
immediatamente eseguibile, dal momento che le autorità di quel Paese
avevano ripetutamente certificato che l’accertamento del debito tributario era
definitivo.

Più in generale, invece, la questione ruota attorno alla lettera dell’art. 27
del Trattato, ai sensi del quale una pretesa tributaria (che deve intendersi
comprensiva di sanzioni, interessi, e costi addizionali) deve essere considerata
eseguibile (o meglio, finally determined) quando sia considerata tale ai sensi
della normativa interna dello Stato richiedente: “(...) an application for
assistance in the collection of revenue claim shall include a certification by the
competent authority of the applicant State that, under the laws of that State,
the revenue claim has been finally determined. For the purposes of this Article,
a revenue claim is finally determined when the applicant State has the right
under its internal law to collect the revenue claim and all administrative and
judicial rights of the taxpayer to restrain collection in the applicant State have
lapsed or been exhausted”.

Se la pretesa tributaria dell’altro Stato contraente è riconosciuta come
eseguibile, questa deve essere trattata dagli Stati Uniti al pari di una pretesa
americana, e viene quindi assoggettata alle norme sull’imposizione che rego-
lano la riscossione domestica, ed in particolare al Declaratory Judgement Act
(DJA) ed all’Anti-Injunction Act (AIA).

Dopo una serie di osservazioni di carattere generale, i giudici affrontano
il merito delle argomentazioni del contribuente, che si basano fondamental-
mente su due dottrine giurisprudenziali ben consolidate: la William Packing
Exception e la Regan Exception.

La prima delle due, sviluppata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti,
stabilisce che, nonostante un generale divieto di utilizzare lo strumento
dell’injunction per la riscossione delle imposte federali, il contribuente può
avvalersi di questo strumento in presenza delle seguenti condizioni: (1)
quando è del tutto evidente che la parte pubblica non abbia alcuna possibilità
se non soccombere (evidentemente per infondatezza della pretesa); (2) quando
sussistono ragioni di giustizia (ossia quando esistono “rimedi di equity”).
Ebbene, i giudici argomentano che questa dottrina non è applicabile al caso
specifico, dal momento che il contribuente chiede semplicemente la sospen-
sione della riscossione fino a quando non sia deciso il contenzioso in Dani-
marca, ma ciò non ha nessuna ripercussione sull’obbligazione tributaria in sé,
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oltre al fatto che le autorità danesi hanno più volte certificato che la pretesa
tributaria in questione è immediatamente eseguibile; e tanto sembrerebbe
bastare ai sensi del Trattato. Il contribuente non è riuscito a motivare
adeguatamente né la sussistenza della prima condizione, né della seconda.

Inoltre, i giudici hanno sostenuto che neanche la seconda delle due
dottrine giurisprudenziali, la c.d. Regan Exception, sviluppata anch’essa dalla
Corte Suprema, che si applica allorquando non vi è alcun rimedio statutario
con cui il contribuente può contestare la validità della pretesa tributaria,
sarebbe applicabile al caso di specie. A questo proposito, la Corte osserva che
il contribuente non mette in dubbio la bontà della pretesa tributaria in sé, ma
si limita a chiedere la sospensione della sua riscossione in attesa della
definizione della controversia con il fisco del suo Paese. Inoltre, viene anche
rilevato come in effetti l’istante abbia mezzi “statutari” alternativi fornitigli
nell’ordinamento danese sia per contestare la validità della pretesa tributa-
ria, che per chiedere la sospensione della riscossione in Danimarca.

Sulla base dell’inapplicabilità di queste due eccezioni di matrice giuri-
sprudenziale, la Corte Distrettuale ha rigettato l’istanza del contribuente, e si
è dichiarata incompetente a decidere nel merito della sua domanda, stabi-
lendo che siano le autorità amministrative, e nello specifico l’IRS, a dover
eventualmente prendere la decisione di sospendere la riscossione, non coope-
rando con la Danimarca ai sensi del Trattato.

Il testo integrale della sentenza è reperibile sul sito www.cases.justia.com
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MASSIME (*)

Massimario di giurisprudenza della Corte di Giustizia
delle Comunità europee

* * *

«Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/
112/CE — Articoli 2, 24, 43, 250 e 273 — Luogo della prestazione di servizi
resi per via elettronica — Fissazione artificiosa di tale luogo mediante una
costruzione priva di effettività economica — Abuso di diritto — Regolamento
(UE) n. 904/2010 — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea —
Articoli 7, 8, 41, 47, 48, 51, paragrafo 1, 52, paragrafi 1 e 3 — Diritti della
difesa — Diritto al contraddittorio — Utilizzo da parte dell’amministrazione
tributaria di prove ottenute nell’ambito di un procedimento penale parallelo e
non concluso all’insaputa del soggetto passivo — Intercettazioni di telecomu-
nicazioni e sequestri di messaggi di posta elettronica». Ricorso pregiudiziale ai
sensi dell’art. 267 TFUE.

1) Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, per
accertare se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, un
contratto di licenza avente ad oggetto la locazione di un know-how che
consentiva lo sfruttamento di un sito internet tramite il quale erano prestati
servizi audiovisivi interattivi, concluso con una società con sede in uno Stato
membro diverso da quello nel cui territorio aveva sede la società che ha ceduto
tale licenza, traeva origine da un abuso di diritto volto a beneficiare di
un’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile a detti servizi meno
elevata in tale altro Stato membro, il fatto che l’amministratore e unico
azionista di quest’ultima società fosse il creatore di tale know-how, che lo
stesso esercitasse un’influenza o un controllo sullo sviluppo e sullo sfrutta-
mento di detto know-how e sulla prestazione dei servizi basati sullo stesso,
che la gestione delle transazioni finanziarie, del personale e degli strumenti
tecnici necessari alla prestazione di detti servizi fosse assicurata da subcon-
traenti, al pari dei motivi che possono aver portato la società che ha ceduto la
licenza a concedere in locazione il know-how di cui trattasi a una società con
sede in tale altro Stato membro invece di sfruttarlo essa stessa, non appaiono
di per sé decisivi.

Spetta al giudice del rinvio analizzare l’insieme delle circostanze del
procedimento principale per accertare se tale contratto costituiva una costru-
zione puramente artificiosa intesa a dissimulare il fatto che la prestazione di

(*) Massime a cura di Alessandro Savorana.
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servizi di cui trattasi non era effettivamente resa dalla società che ha
acquisito la licenza, ma era di fatto resa dalla società che ha concesso la
licenza, verificando in particolare se la sede dell’attività economica o della
stabile organizzazione della società che ha acquisito la licenza non era
effettiva o se tale società, ai fini dell’esercizio dell’attività economica conside-
rata, non aveva una struttura adeguata in termini di locali, di personale e di
strumenti tecnici, o ancora se detta società non esercitava tale attività
economica in proprio nome e per proprio conto, sotto la propria responsabilità
e a proprio rischio.

2) Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, in caso di
constatazione di una pratica abusiva che abbia condotto a fissare il luogo di
una prestazione di servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui esso
sarebbe stato fissato senza tale pratica abusiva, il fatto che l’imposta sul
valore aggiunto sia stata pagata in detto altro Stato membro conformemente
alla sua legislazione non osta a che si proceda a un accertamento di tale
imposta nello Stato membro del luogo in cui tale prestazione di servizi è stata
effettivamente resa.

3) Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010,
relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in
materia d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che
l’amministrazione tributaria di uno Stato membro che esamina l’esigibilità
dell’imposta sul valore aggiunto per prestazioni che sono già state assogget-
tate a detta imposta in altri Stati membri è tenuta a rivolgere una richiesta
di informazioni alle amministrazioni tributarie di tali altri Stati membri
qualora una siffatta richiesta sia utile, se non indispensabile, per accertare
che l’imposta sul valore aggiunto sia esigibile nel primo Stato membro.

4) Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che non osta a
che, ai fini dell’applicazione degli articoli 4, paragrafo 3, TUE, 325 TFUE, 2,
250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,
l’amministrazione tributaria possa, allo scopo di accertare la sussistenza di
una pratica abusiva in materia d’imposta sul valore aggiunto, utilizzare prove
ottenute nell’ambito di un procedimento penale parallelo non ancora concluso,
all’insaputa del soggetto passivo, mediante, ad esempio, intercettazioni di
telecomunicazioni e sequestri di messaggi di posta elettronica, a condizione
che l’ottenimento di tali prove nell’ambito di detto procedimento penale e il
loro utilizzo nell’ambito del procedimento amministrativo non violino i diritti
garantiti dal diritto dell’Unione.

In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, spetta, in
forza degli articoli 7, 47 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, al giudice nazionale che controlla la legittimità della
decisione relativa a un accertamento dell’imposta sul valore aggiunto fondata
su siffatte prove verificare, da un lato, se le intercettazioni di telecomunica-
zioni e il sequestro di messaggi di posta elettronica fossero mezzi istruttori
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previsti dalla legge e fossero necessari nell’ambito del procedimento penale e,
dall’altro lato, se l’utilizzo da parte di tale amministrazione delle prove
ottenute con detti mezzi fosse parimenti autorizzato dalla legge e necessario.
Spetta ad esso, inoltre, verificare se, conformemente al principio generale del
rispetto dei diritti della difesa, il soggetto passivo abbia avuto la possibilità,
nell’ambito del procedimento amministrativo, di avere accesso a tali prove e
di essere ascoltato sulle stesse. Se esso constata che tale soggetto passivo non
ha avuto detta possibilità o che tali prove sono state ottenute nell’ambito del
procedimento penale o utilizzate nell’ambito del procedimento amministra-
tivo in violazione dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione europea, detto giudice nazionale non deve ammettere tali prove e
deve annullare detta decisione se essa risulta, per tale ragione, priva di
fondamento. Parimenti, non devono essere ammesse tali prove se detto
giudice non è abilitato a controllare che esse siano state ottenute nell’ambito
del procedimento penale conformemente al diritto dell’Unione o non può
quantomeno sincerarsi, sulla base di un controllo già effettuato da un giudice
penale nell’ambito di un procedimento in contraddittorio, che esse siano state
ottenute conformemente a tale diritto.

Sentenza del 17 dicembre 2015, causa C-419/14, WebMindLicenses Kft., reperibile
sul sito http://curia.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — Normativa tributaria — Imposta sulle società —
Libertà di stabilimento — Stabile organizzazione non residente — Prevenzione
della doppia imposizione mediante esenzione dei redditi della stabile organiz-
zazione non residente — Presa in considerazione delle perdite realizzate dalla
detta stabile organizzazione — Reintegrazione delle perdite in precedenza
dedotte in caso di cessione della stabile organizzazione non residente —
Perdite definitive». Ricorso pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.

1) L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad
una normativa tributaria di uno Stato membro, come quella di cui al proce-
dimento principale, in virtù della quale, in caso di cessione da parte di una
società residente di una stabile organizzazione situata in un altro Stato
membro ad una società non residente appartenente allo stesso gruppo della
prima società, le perdite precedentemente dedotte e relative alla stabile
organizzazione ceduta sono reintegrate nel risultato fiscale della società
cedente quando, in virtù di una convenzione contro la doppia imposizione, i
redditi di una siffatta stabile organizzazione sono esentati da imposizione
nello Stato membro in cui ha la sua sede la società da cui detta stabile
organizzazione dipendeva.
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2) L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad
una normativa fiscale di uno Stato membro, come quella di cui al procedi-
mento principale, che, in caso di cessione da parte di una società residente di
una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro ad una società
non residente appartenente allo stesso gruppo della prima società, esclude la
possibilità per la società residente di prendere in considerazione nella base
imponibile le perdite della stabile organizzazione ceduta allorché, in virtù di
una convenzione contro la doppia imposizione, il potere esclusivo di tassare i
risultati di tale stabile organizzazione spetti allo Stato membro in cui essa è
situata.

Sentenza del 17 dicembre 2015, causa C-388/14, Timac Agro Deutschland GmbH,
reperibile sul sito http://curia.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13,
parte B, lettera d), punto 6 — Fondi comuni d’investimento — Nozione —
Investimenti immobiliari — Gestione di fondi comuni d’investimento — No-
zione — Amministrazione effettiva di un immobile». Ricorso pregiudiziale ai
sensi dell’art. 267 TFUE.

1) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/
CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari —
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme,
come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre
1991, deve essere interpretato nel senso che società d’investimento come
quelle di cui al procedimento principale, in cui è raccolto capitale ad opera di
più di un investitore che sopporta il rischio connesso alla gestione del patri-
monio riunito nelle società medesime al fine dell’acquisto, della detenzione,
della gestione e della vendita di beni immobili per conseguirne un profitto, che
perverrà a tutti i detentori delle quote in forma di distribuzione di un
dividendo e di un vantaggio dovuto all’aumento del valore della loro parteci-
pazione, possono essere considerate «fondi comuni d’investimento», ai sensi di
tale disposizione, a patto che lo Stato membro interessato abbia assoggettato
tali società a una vigilanza statale specifica.

2) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388
deve essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione» contenuta in
tale disposizione non riguarda l’amministrazione effettiva dei beni immobili
di un fondo comune d’investimento.

Sentenza del 9 dicembre 2015, causa C-595/13, Fiscale Eenheid X NV, reperibile sul
sito http://curia.eu.int/it.
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* * *

«Imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità — Tra-
sporto aereo — Biglietto acquistato ma non utilizzato — Esecuzione della
prestazione di trasporto — Emissione del biglietto — Momento del versamento
dell’imposta». Ricorso pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.

1) Gli articoli 2, paragrafo 1, e 10, paragrafo 2, della sesta direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di
affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile
uniforme, come modificata dalla direttiva 1999/59/CE del Consiglio, del 17
giugno 1999, e, successivamente, dalla direttiva 2001/115/CE del Consiglio,
del 20 dicembre 2001, devono essere interpretati nel senso che l’emissione da
parte di una compagnia aerea di biglietti è soggetta all’imposta sul valore
aggiunto, qualora i biglietti emessi non siano stati utilizzati dai passeggeri e
questi ultimi non ne possano ottenere il rimborso.

2) Gli articoli 2, punto 1, e 10, paragrafo 2, primo e secondo comma, della
sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 1999/59 e, successiva-
mente, dalla direttiva 2001/115, devono essere interpretati nel senso che
l’imposta sul valore aggiunto pagata al momento dell’acquisto del biglietto
aereo dal passeggero che non abbia utilizzato il proprio biglietto diviene
esigibile all’atto dell’incasso del prezzo del biglietto, indipendentemente dal
fatto che tale incasso sia effettuato dalla stessa compagnia aerea, da un terzo
che agisca in nome e per conto propri, o da un terzo che agisca in nome
proprio, ma per conto della compagnia aerea.

3) Gli articoli 2, punto 1, e 10, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388,
come modificata dalla direttiva 1999/59 e, successivamente, dalla direttiva
2001/115, devono essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi in cui un terzo
commercializzi i biglietti di una compagnia aerea per conto di questa nell’am-
bito di un contratto di franchising e ad essa versi, per i biglietti emessi e
scaduti, una somma forfettaria calcolata in misura percentuale del fatturato
annuale realizzato sulle tratte aeree corrispondenti, tale somma costituisce
una somma imponibile in quanto corrispettivo di detti biglietti.

Sentenza del 2 settembre 2015, cause riunite C-250/14 e C-289/14, Air France —
KLM e Hop!-Brit Air SAS, reperibile sul sito http://curia.eu.int/it.
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Normativa e documenti di fiscalità internazionale e comunitaria

Aiuti di Stato: regime fiscale belga “Excess Profit” all’esame della Com-
missione.

Lo scorso 11 gennaio 2016, la Commissione europea ha concluso che i
vantaggi fiscali selettivi concessi dal Belgio nell’ambito del suo regime fiscale
“Excess profit” sono illegali ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. Del
regime hanno beneficiato almeno 35 multinazionali principalmente dall’UE,
che ora dovranno riversare le imposte non pagate in Belgio.

Il regime belga “Excess Profit”, applicabile dal 2005, ha consentito alcune
società multinazionali di pagare sostanzialmente meno tasse in Belgio, sulla
base di ruling fiscali. Il regime ha consentito di ridurre la base imponibile
delle imprese tra il 50% e il 90% per i cosiddetti “profitti in eccesso” che
derivano dall’essere parte di un gruppo multinazionale. Un’indagine appro-
fondita della Commissione, aperta nel febbraio 2015, ha dimostrato che il
regime in deroga alle norme di tassazione delle società in Belgio contrasta con
la cosiddetta “linea di principio delle condizioni di mercato”.

Il regime fiscale “profitto in eccesso” è stato sponsorizzato da parte
dell’autorità fiscale sotto il logo “Only in Belgio”. Di esso ne hanno beneficiato
solo alcuni gruppi multinazionali ottenendo rilevanti abbattimenti dell’impo-
nibile, mentre le società stand-alone (cioè aziende che non fanno parte di
gruppi) attivi solo in Belgio non potevano rivendicare benefici simili. Il
sistema rappresenta una grave distorsione della concorrenza all’interno del
mercato unico dell’Unione europea.

La Commissione stima l’importo totale da recuperare da parte delle
società a circa Euro 700 milioni.

Per approfondimenti: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-42_en.htm

* * *

Nuove misure europee contro l’evasione fiscale societaria.

La Commissione europea ha aperto un nuovo capitolo nella sua campa-
gna per la tassazione equa, efficiente e orientata alla crescita nell’Unione
europea, con nuove proposte, presentate il 28 gennaio 2016, per affrontare
l’evasione fiscale delle imprese. Il pacchetto Anti Tax Avoidance invita gli
Stati membri ad assumere una posizione più forte e coordinata contro le
aziende che cercano di evitare di pagare la loro giusta quota di imposte e di
dare attuazione alle norme internazionali contro l’erosione della base e lo
spostamento di profitto.

Le caratteristiche principali delle nuove proposte comprendono:
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— misure necessarie per bloccare i metodi più comuni utilizzati dalle
aziende per evitare di pagare le imposte;

— una raccomandazione agli Stati membri su come prevenire gli abusi
nei trattati;

— una proposta per gli Stati membri per condividere informazioni fiscali
sulle multinazionali operanti nell’UE;

— azioni per promuovere la buona governance fiscale a livello interna-
zionale;

— una nuova procedura di contrasto per i paesi terzi che rifiutano uno
scambio adeguato di informazioni.

La Commissione ritiene che queste misure, complessivamente, ostacole-
ranno la pianificazione fiscale aggressiva, aumenteranno la trasparenza tra
gli Stati membri e garantiranno una concorrenza più equa per tutte le
imprese nel mercato unico.

Il pacchetto contiene anche una comunicazione (“Chapeau”) e un docu-
mento di lavoro, che spiegano le ragioni politiche ed economiche dietro le
singole misure di un più ampio programma della Commissione contro l’eva-
sione fiscale. Esso è accompagnato da un nuovo studio pianificazione fiscale
aggressiva, che prende in esame i principali canali utilizzati dalle aziende per
evitare le tasse.

La Commissione continuerà, inoltre, la sua campagna per la riforma
dell’imposta sulle società per tutto il 2016, con proposte importanti come il
rilancio della base imponibile consolidata comune società (CCCTB).

Le proposte legislative del pacchetto saranno presentate al Parlamento
europeo per la consultazione e al Consiglio per l’adozione.

Maggiori informazioni si possono reperire sul sito: http://ec.europa.eu/taxation_cu-
stoms/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/index_en.htm

* * *

Trattati in materia fiscale recentemente stipulati e/o modificati dall’Ita-
lia.

Nel mese di dicembre, il Governo italiano ha licenziato alcuni disegni di
legge recanti la ratifica e l’esecuzione dell’accordo sullo scambio di informa-
zioni in materia fiscale tra l’Italia ed Andorra, di quello tra l’Italia e l’isola di
Barbados, e del protocollo che modifica la Convenzione contro la doppia
imposizione già in vigore tra l’Italia e le Filippine.

Tutte queste modifiche vanno chiaramente nella direzione di una mag-
giore aderenza delle disposizioni contenute nei Trattati ai nuovi standard
elaborati in sede Ocse, con uno speciale focus sullo scambio di informazioni.

In particolare, per quanto riguarda l’accordo tra Italia ed Andorra, si
tratta di un accordo amministrativo sottoscritto il 22 settembre 2015, e basato
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sul “Modello TIEA” (Tax Information Exchange Agreement) elaborato in sede
Ocse nel 2002. Di conseguenza, il suo ambito di applicazione è limitato allo
scambio di informazioni, con una particolare enfasi per lo scambio “su richie-
sta”, e non include nessuna disposizione in merito alla ripartizione della
potestà impositiva tra i due Stati.

La Convenzione contro la doppia imposizione firmata tra l’Italia e l’isola
di Barbados, sottoscritta il 24 agosto 2015, è basata sulla versione del Modello
Ocse anteriore al 2005. Per questo motivo, il meccanismo di scambio delle
informazioni non include le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 dell’art. 26 del
Modello (aggiunti appunto nel 2005), e ciò la porta a non essere del tutto in
linea con i più recenti standard Ocse in tema di trasparenza.

Infine, per quanto riguarda il protocollo firmato il 9 dicembre 2013 tra
l’Italia e le Filippine, esso modifica alcune delle disposizioni della Conven-
zione siglata dai due Paesi il 5 dicembre del 1980. In particolare, si aggiorna
l’elenco delle imposte italiane a cui si applica la Convenzione, includendovi
l’IRAP; si sopprime il meccanismo del c.d. “matching credit” che riconosceva
un credito d’imposta anche per le imposte non effettivamente pagate sui
dividendi, interessi e canoni; e si aggiornano le disposizioni in materia di
scambio di informazioni mediante la previsione dell’inopponibilità del “se-
greto bancario” alle istanze presentate dall’altro Stato contraente.
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PER LA PROFESSIONE

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

Lo scenario internazionale

Il quadro previsionale ha trovato sostanzialmente conferma negli ultimi
mesi, eccetto che per un elemento: l’andamento delle quotazioni petrolifere,
che sono nuovamente crollate nel corso del quarto trimestre. Per il resto, come
previsto, a dicembre la Federal Reserve ha avviato il ciclo di restrizione della
politica monetaria, mentre la BCE ha accentuato la divergenza fra i tassi con
una serie di nuove misure espansive annunciate a dicembre. Per quanto
riguarda il nodo più spinoso del 2015, cioè il rallentamento dei paesi emer-
genti, gli ultimi mesi hanno mostrato un quadro molto diversificato: a fronte
dei segnali di stabilizzazione emersi in Cina, la situazione è rimasta preoc-
cupante in altri paesi, come il Brasile e la Russia; nell’aggregato, probabil-
mente si è verificato un nuovo modesto rallentamento nel corso dell’autunno,
mentre è continuato a ritmi sostenuti il deflusso di capitali verso le economie
avanzate. Ciò nonostante, i dati macroeconomici dei paesi emergenti non
sorprendono più sistematicamente in negativo come era avvenuto fino a
ottobre. La stabilizzazione cinese, se confermata, potrà condizionare positi-
vamente il clima di fiducia nel resto del mondo, che rimane al momento molto
fragile.

Per il momento, vi sono motivi buoni motivi per ritenere che l’espansione
dei paesi avanzati sarà sostenuta soprattutto dalla domanda interna. I tassi
reali di interesse risulteranno, a nostro avviso, complessivamente in calo,
nonostante il modesto rialzo dei tassi ufficiali atteso negli Stati Uniti, e
l’accomodamento monetario continuerà ad essere amplificato dall’espansione
del bilancio delle banche centrali nell’Eurozona e in Giappone. Inoltre, il
movimento del cambio effettivo è talora sinergico all’allentamento della
politica monetaria (così, per esempio, nell’Eurozona e in Cina) o alla sua
restrizione (Stati Uniti). Soltanto fra i paesi emergenti osserviamo una
drastica restrizione della politica monetaria orientata alla stabilizzazione del
cambio.

Le politiche fiscali non saranno oggetto di alcuna restrizione, una volta
dedotto l’effetto positivo sul saldo primario che si dovrebbe verificare grazie
all’espansione economica. Inoltre, la revisione delle stime sul prezzo del
petrolio implica che nel 2016 potrebbe manifestarsi un’ulteriore liberazione di
potere d’acquisto nel settore delle famiglie, con effetti sulla spesa finale resi
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più probabili dal clima di fiducia positivo che prevale negli Stati Uniti e in
Europa e da una fine di autunno e un inizio inverno particolarmente miti
nell’emisfero settentrionale. Tuttavia, l’effetto del ribasso petrolifero sarà
meno positivo rispetto al 2015. In primo luogo, il calo della materia prima si
trasmette sempre meno al prezzo finale con il procedere dei ribassi, in quanto
aumenta la parte incomprimibile del prezzo legata alle imposte. Secondaria-
mente, diventa più rilevante l’impatto negativo che scaturisce dal peggiora-
mento delle condizioni economiche nei paesi produttori, che dal quarto trime-
stre 2014 in poi hanno iniziato a tagliare drasticamente le loro importazioni
(-17% a/a nel 3° trimestre 2015), e dal maggiore rischio di instabilità finan-
ziaria e politica in tali paesi.

Una questione aperta è se la ripresa dei consumi sarà accompagnata da
una significativa accelerazione degli investimenti. La crisi delle materie
prime deprimerà la spesa in conto capitale nel comparto estrattivo, ma
soltanto in pochi paesi tale settore può determinare le tendenze aggregate. Il
contesto di moderata espansione economica, minore incertezza e condizioni
finanziarie accomodanti sembra spingere per un contributo della spesa in
conto capitale stabile o in aumento nel biennio 2016-17: stabile negli Stati
Uniti, dove già si colloca allo 0,8% circa del PIL, e in Giappone; in aumento
nell’Eurozona, dove potrebbe salire dallo 0,4 allo 0,8% nel 2016.

Nel complesso, le previsioni di crescita per il 2016 sono poco mutate
rispetto a settembre e sono sostanzialmente allineate alla media del consenso.
La crescita mondiale è prevista in marginale accelerazione dal 3,0 al 3,1%,
risultante da un 2,2% per i paesi avanzati e un 4,2% per i paesi emergenti.
Una revisione al ribasso ha interessato gli Stati Uniti (da 2,9 a 2,6%) e
marginalmente il Giappone (da 1,3 a 1,2%), mentre la proiezione per l’Euro-
zona è invariata a 1,7%. In effetti, i dati sono stati tendenzialmente meglio
delle previsioni in Europa e inferiori alle attese negli Stati Uniti.

Le stime di inflazione hanno subìto un drastico taglio, effetto dell’ulte-
riore ridimensionamento delle previsioni sul prezzo del petrolio, ma ciò non
ha inciso sulla direzione: con la stabilizzazione del prezzo del petrolio l’infla-
zione media dei paesi avanzati dovrebbe risalire da 0,2% a 1,0% in media
annua. L’incremento dei prezzi sarà relativamente più forte negli Stati Uniti
(1,1%), mentre dovrebbe restare ampiamente inferiore all’1% nell’Eurozona e
in Giappone.

Il rialzo dei tassi ufficiali americani di fine dicembre era da settimane
incorporato con probabilità elevata nelle valutazioni dei mercati, così come
un’ulteriore blanda restrizione dei tassi ufficiali nel corso del 2016 (altri 25
punti base circa). Anche se le aspettative arrivassero a incorporare uno o due
rialzi in più, difficilmente ciò potrebbe qualificarsi come un “rischio” signifi-
cativo per lo scenario globale; d’altronde, è probabile che la Federal Reserve
cerchi nei prossimi mesi di limitare le conseguenze di mercato degli interventi
sui tassi ufficiali, ad esempio segnalando che le previsioni interne sull’evolu-
zione futura dei tassi ufficiali sono calate rispetto alle precedenti riunioni. In
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Europa, la BCE ha preannunciato nuove misure di politica monetaria per la
riunione di marzo 2016, che potrebbero includere una nuova limatura del
tasso sui depositi e, forse, qualche ritocco al programma di acquisto titoli.
Tuttavia, si può dubitare che abbiamo il potenziale di mutare le prospettive
della ripresa, considerando che le condizioni monetarie sono già molto acco-
modanti e non rappresentano più da tempo un freno per l’economia dell’eu-
rozona. Per quanto riguarda la dinamica dei tassi, dunque, c’è il rischio che i
mercati stiano già scontando troppo.

Le prospettive dell’economia italiana

In Italia, il 2015 è stato l’anno di svolta del ciclo. Dopo una recessione
durata tre anni e mezzo, l’attività economica è tornata a crescere a partire dal
primo trimestre dell’anno, sulla spinta dei “venti favorevoli” derivanti dagli
shock sui mercati finanziari (su tassi di interesse, tasso di cambio, prezzo del
petrolio), nonché dagli effetti delle misure di stimolo adottate dalla BCE.
Tuttavia, la ripresa ha perso “slancio” nel corso del 2015, in quanto il rimbalzo
d’inizio anno degli investimenti in mezzi di trasporto e in costruzioni si è
rivelato effimero, e a partire dall’estate si è verificato un significativo ripie-
gamento del commercio estero; l’accelerazione dei consumi delle famiglie è
stata in grado di compensare solo in parte tali dinamiche avverse.

Ciò ha fatto sì che il ritmo di crescita del PIL, superiore al previsto a
inizio anno (0,4% t/t nel 1° trimestre e 0,3% t/t nel 2°) si affievolisse a 0,2% t/t
nel trimestre estivo, deludendo le attese. Di conseguenza, la crescita media
annua nel 2015 è stata pari allo 0,6%. D’altra parte il PIL annuo non corretto
per i giorni lavorativi (tre in più rispetto allo scorso anno), che tra l’altro rileva
ai fini del computo dei rapporti di finanza pubblica, è salito di 0,7%, due
decimi meno di quanto previsto dal governo a settembre nella nota di aggior-
namento al DEF.

Come altrove in Europa, al momento la ripresa è trainata dai consumi,
visto che ex post gli shock sulla domanda interna da energia e tassi di
interesse sembrano essersi rivelati più efficaci (diversamente da quanto
prevedibile ex ante sulla base dei modelli econometrici) di quello sull’export
dal tasso di cambio, anche perché quest’ultimo è stato compensato dal minor
vigore della domanda mondiale (in particolare dai Paesi emergenti). A soste-
nere i consumi si sono aggiunti gli effetti sul reddito disponibile del bonus
Irpef entrato in vigore a pieno dal 3° trimestre 2014 (che, secondo l’indagine
della Banca d’Italia, è stato speso al 90%), nonché del recupero occupazionale
che si è avviato già dallo scorso anno e si è rafforzato nel 2015 (su cui, sempre
secondo le indagini della Banca d’Italia, hanno influito positivamente gli
incentivi governativi). Anche i bassi tassi di interesse (e il miglioramento
delle condizioni di credito) sembrano aver inciso, come visibile dalla robusta
crescita (di circa il 7% a/a) dei consumi di beni durevoli.

In prospettiva, dopo un 2015 in crescita di 0,7%, manteniamo la nostra

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2016 195



più recente previsione di una accelerazione a 1,0-1,2% nel 2016. La stima è
coerente con un tasso di crescita congiunturale del PIL ancora in area 0,3% t/t
per tutto il 2016, in linea con quello medio visto nel 2015 (in altre parole, non
vi sarebbe una sostanziale accelerazione dell’attività economica).

I consumi, dopo essere cresciuti più del PIL nel 2015, dovrebbero accele-
rare a 1,0% nel 2016. In effetti, il rimbalzo del reddito disponibile reale delle
famiglie visto nel 2015 (per la prima volta dopo 7 anni consecutivi di
contrazione) è atteso rafforzarsi nel corso del prossimo anno. Dietro il recu-
pero di potere d’acquisto sta soprattutto la crescita dell’occupazione: stimiamo
un aumento degli occupati dello 0,8% nel 2016 come nel 2015 e il tasso di
disoccupazione potrebbe nelle nostre stime calare sotto l’11% nella media del
2016.

Nel 2016 il testimone della ripresa potrebbe passare dai consumi agli
investimenti, che dopo una crescita modesta nel 2015 dovrebbero accelerare
nel 2016. Se gli investimenti in mezzi di trasporto sono ripartiti già que-
st’anno, la novità del 2016 dovrebbe essere la ripresa degli investimenti in
macchinari e attrezzature, che vediamo in crescita del 2,8% nel 2016 dopo la
flessione a sorpresa di -0,8% (per il quinto anno consecutivo e il settimo degli
ultimi otto) vista nel 2015. Le imprese dovrebbero tornare a investire grazie
al permanere di condizioni finanziarie ultra-espansive e al fatto che la
domanda finale è già ripartita (ciò dovrebbe almeno ridurre la cautela nelle
decisioni sulla spesa in conto capitale delle aziende). Gioveranno anche le
misure fiscali contenute nella Legge di Stabilità e in particolare la possibilità
di effettuare un maxi-ammortamento (al 140%) sui nuovi investimenti rea-
lizzati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Un discorso a parte meritano le costruzioni. In questo caso l’ulteriore
contrazione (per il nono anno consecutivo) del 2015 non è stata una sorpresa.
Il comparto è stato il più colpito dalla crisi, ed è l’ultimo che sta lentamente
uscendo dalla recessione. Solo negli ultimi mesi i segnali di ripresa delle
transazioni sul mercato secondario, il rimbalzo dell’indice Istat di produzione
delle costruzioni a novembre, la ripresa degli affordability ratio e della
domanda di mutui da parte degli acquirenti e il deciso miglioramento della
fiducia dei costruttori sono diventati coerenti con un punto di svolta del
settore. Tuttavia, per il 2016 ci aspettiamo poco più che una stabilizzazione
(+0,3%), in attesa di una ripresa più consistente negli anni successivi.

La spesa pubblica è rimbalzata a sorpresa (+0,3%) nel 2015 dopo quattro
anni consecutivi di calo, ma dovrebbe tornare a contrarsi nel corso del 2016
(-0,1%) sulla scia dei tagli previsti dalle ultime Leggi di Stabilità. Anche nel
2016 non è certo dalla domanda pubblica che è lecito attendersi un traino al
ciclo.

Il commercio con l’estero potrebbe dare un contributo negativo alla
crescita. Ci aspettiamo un rallentamento di entrambi i flussi commerciali, ma
l’incremento dell’import dovrebbe, come nel 2015, risultare superiore a quello
dell’export (2,8% contro 2,6%). Continueranno ad essere premianti le vendite
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verso gli Stati Uniti e altri Paesi europei (Regno Unito, Spagna, alcuni Paesi
dell’Est Europa) mentre un freno verrà dai mercati emergenti (America
Latina, Paesi OPEC più che Cina e Russia); peraltro, in base agli indicatori
anticipatori, anche per la domanda dai Paesi emergenti il punto di minimo
potrebbe essere stato toccato nella tarda estate del 2015 e potrebbe vedersi
una timida ripresa nel corso del 2016.

TABELLA 1 - La crescita economica per area geografica

2012 2013 2014 2015 2016

Stati Uniti 2.2 1.5 2.4 2.5 2.6

Giappone 1.7 1.6 -0.1 0.7 1.2

Area Euro -0.8 -0.2 0.9 1.5 1.7

Europa Orientale 2.3 1.8 1.3 -0.7 1.3

America Latina 2.6 2.5 1.0 -0.3 0.4

OPEC 5.8 2.2 2.3 1.5 1.0

Asia Orientale 6.1 6.1 6.3 6.0 6.1

Africa 3.1 3.1 4.0 3.4 3.7

Crescita mondiale 3.4 3.4 3.4 3.0 3.1

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo

TABELLA 2 - Previsioni macroeconomiche sull’Italia

2014 2015 2016 2015 2016

1 2 3 4 1 2 3 4

PIL (prezzi 2010, a/a) -0.4 0.7 1.2 0.1 0.6 0.8 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3

- var.ne % t/t 0.4 0.3 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3

Consumi delle famiglie 0.4 0.8 1.0 0.1 0.4 0.4 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3

Consumi collettivi -0.7 0.3 -0.1 0.0 -0.4 0.3 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0

Investimenti fissi -3.4 0.6 1.6 1.2 -0.1 -0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6

Importazioni 2.7 5.3 2.8 2.5 1.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Esportazioni 2.8 4.0 2.6 1.0 1.3 -0.8 0.9 0.8 0.7 0.9 1.0

Contributo alla crescita:

Commercio estero 0.1 -0.2 0.0 -0.4 0.0 -0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1

Domanda finale interna -0.5 0.6 0.9 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3

Prezzi al consumo (a/a) 0.2 0.0 0.5 -0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 1.0

Disoccupazione (%) 12.7 11.9 10.9 12.2 12.3 11.7 11.3 11.2 11.1 10.9 10.6

Reddito disponibile reale -0.2 1.3 1.9

Tasso di risparmio 8.7 9.1 9.6

Partite correnti (% PIL) 1.9 2.2 2.4

Saldo della P.A. (% del PIL) -3.0 -2.6 -2.6

Debito pubblico (% del PIL)132.3 133.1 132.8

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2016 197



TABELLA 3 - Proiezioni sui tassi IRS

29/1/2016 Mar-2016 Giu-2016 Sep-2016 Dic-2016

Refi 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Euribor 3 mesi -0.16 -0.24 -0.28 -0.29 -0.30

2 anni -0.17 -0.05 -0.10 -0.15 -0.15

5 anni 0.08 0.15 0.15 0.20 0.25

10 anni 0.68 0.90 0.90 0.90 0-90

30 anni 1.27 1.50 1.45 1.50 1.45

Spread: 10-2 anni 85 95 100 105 105

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo

TABELLA 4 - Proiezioni sui cambi

2/2/2016 3m 6m 12m

EUR/USD 1.0879 1.06 1.08 1.13

USD/JPY 121.24 125 128 125

GBP/USD 1.4298 1.45 1.50 1.60

EUR/CHF 1.1090 1.10 1.11 1.12

EUR/SEK 9.2848 9.55 9.35 9.10

EUR/NOK 9.4273 9.45 9.00 8.80

EUR/DKK 7.4628 7.45 7.45 7.46

USD/CAD 1.4013 1.40 1.35 1.30

AUD/USD 0.7074 0.66 0.72 0.75

NZD/USD 0.6468 0.60 0.65 0.68

EUR/JPY 131.91 133 145 145

EUR/GBP 0.7607 0.73 0.71 0.70

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo
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SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

DIRITTO BANCARIO

DI NAPOLI R., Anatocismo bancario e vizi nei contratti. Con formulario e giuri-
sprudenza, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2015, pagg. 587,
59,00 euro.

L’opera, aggiornata alla Legge 3/2012 (Disposizioni in materia di usura
ed estorsioni) e alla recente giurisprudenza (ultima sentenza Tribunale di
Verona ord. 18 marzo 2013), si pone come il manuale di riferimento per tutti
coloro che si trovano a risolvere le problematiche connesse al calcolo dell’ana-
tocismo e all’individuazione dei vizi nei contratti bancari. Con formulario
schemi e giurisprudenza si offre un approccio operativo sul modo di affrontare
le questioni attinenti alle procedure bancarie, spesso condannate dalla giuri-
sprudenza, a danno dell’ignaro utente. L’opera analizza tutta l’evoluzione del
rapporto bancario: il contratto di apertura di conto corrente bancario ed in
particolare la determinatezza o determinabilità del tasso d’interesse anche
ultralegale, i vizi civilistici in questa tipologia di contratti — con specifico
riferimento ai mutamenti giurisprudenziali sul divieto di anatocismo, al
computo della capitalizzazione degli interessi e al ruolo del CICR — la
rilevanza penale di questi comportamenti, le azioni e gli strumenti proces-
suali di diritto civile e, infine, la tutela di questi diritti dinanzi alla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo. Il Cd-Rom allegato contiene la giurisprudenza
(in versione integrale e massimata), la normativa e prassi (comprensiva delle
circolari bancarie) e il formulario compilabile e stampabile.

DIRITTO COMMERCIALE

BUSANI A., Il contratto di compravendita internazionale, Collana dei Contratti
diretta da Emanuele Lucchini Guastalla, Giappichelli Editore, Torino,
2015, pagg. 427, 46,00 euro.

La compravendita è il contratto più diffuso al mondo. La Convenzione di
Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (CISG), all’agosto 2015
adottata da 83 Paesi, è, a sua volta, la legge più diffusa al mondo. Sono oltre
3.000 le sentenze pubblicate, emesse da giudici nazionali o da arbitri, relative
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a contratti disciplinati dalla CISG. Bastano questi pochi dati a dimostrare
come la conoscenza della disciplina della compravendita internazionale sia
imprescindibile per coloro che si occupano di contrattualistica commerciale.
Più in generale, approfondire la normativa recata dalla CISG significa pren-
dere contatto con le scelte che sono state compiute su ogni singola questione
regolamentata dalla CISG al cospetto delle soluzioni offerte, sulle medesime
questioni, nelle normative nazionali vigenti nei singoli Paesi di civil law e di
common law, in altri termini, si tratta di una formidabile occasione di
conoscenza e di approfondimento dei principi e delle regole propri del diritto
contrattuale internazionale.

SIRTOLI M., Quale società costituire. Aspetti civilistici. Trattamento fiscale. Re-
gime contabile, Collana Professionisti & imprese, Società, Maggioli Editore,
Santarcangelo di Romagna, 2015, pagg. 317, 24,00 euro.

Il Manuale esamina e confronta i vari aspetti civilistici, contabili e fiscali
delle diverse società, in modo da offrire ai soggetti interessati — professionisti
ed aspirati imprenditori, soprattutto — gli elementi sui quali basare la scelta
della tipologia societaria più adatta al business che si intende perseguire.

L’autore esamina tutte le problematiche inerenti alla costituzione e alla
gestione delle società in rapporto al capitale necessario, affronta la questione
della determinazione del reddito di impresa e del conseguente regime di
tassazione ed espone brevemente, infine, gli adempimenti relativi ai diversi
organi societari e alla responsabilità per la corretta tenuta della contabilità,
tenendo già conto del decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 (nuova
disciplina dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati, in attuazione della
Direttiva 2013/34/UE).

COTTINO G. (a cura di), Società per azioni. Collegio Sindacale. Revisori. Denunzia
al tribunale, Collana Nuova Giurisprudenza di Diritto Civile e Commer-
ciale, UTET Giuridica, Torino, 2015, pagg. 628, 60,00 euro.

Partendo dall’analisi del dato normativo e della giurisprudenza di legit-
timità e di merito in materia, il volume affronta il tema dei controlli nella
società per azioni sotto un triplice profilo: il collegio sindacale, il revisore
legale dei conti e la denunzia al tribunale ai sensi dell’art. 2409.

Il primo, organo che caratterizza la struttura corporativa della società sin
dal codice di commercio del 1882, è lo strumento ideato per consentire,
indirettamente, la vigilanza dei soci sull’operato degli amministratori, con
compiti via via arricchitisi quanto a contenuto e destinatari della tutela; il
secondo è un soggetto, persona fisica o società, deputato al controllo contabile,
la cui importanza si è andata accrescendo negli ultimi decenni del secolo
scorso, per poi affermarsi a partire dalla Legge Draghi del 1998, ricevere un
notevole impulso dal d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6, ed essere, da ultimo, meglio
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codificato dal d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39; la terza, infine, si differenzia
nettamente dai primi due quale strumento, anch’esso comparso nella codifi-
cazione del 1882, predisposto al fine di permettere ai soci, questa volta
direttamente, di reagire di fronte al fondato sospetto di gravi irregolarità
poste in essere dagli amministratori, promuovendo un controllo esterno.

Il tema dei controlli ha acquisito nel tempo una rilevanza sempre mag-
giore per i professionisti in ambito legale, commercialistico e notarile, molte
volte coinvolti, a vario titolo, in questa attività.

MAFFEI ALBERTI A., Commentario breve al Diritto delle Società, Terza Edizione,
Collana Breviaria Iuris fondati da G. Cian e A. Trabucchi, Wolters Kluwer
e CEDAM, Milano-Padova, 2015, pagg. 2110, 190,00 euro.

Il commentario ha ad oggetto le disposizioni del Libro V del Codice Civile
in tema di società (artt. 2247-2548 e 2615-ter), il Titolo III, Capo II (artt.
119-165 septies) del testo unico dell’intermediazione finanziaria (D.Lgs.
24.2.1998, n. 58: TUF), relativo alle società quotate, e le norme sulla revisione
legale dei conti (D.Lgs. 27.1.2010, n. 39).

Nei commenti si dà conto di tutte le novità intervenute nella materia dal
2012, in particolare solo per citare le più recenti:

— modifiche al TUF: D.Lgs. 4.3.2014 n. 44, Attuazione della direttiva
2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che mo-
difica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n.
1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, in vigore dal 9 aprile 2014; L. 30
ottobre 2014/161 in tema di individuazione degli enti nazionali di
controllo e di sanzioni amministrative pecuniarie, nonché di progetto
di fusione e scissione (artt. 2501-quater e 2506-ter c.c.);

— modifiche al C.C. in tema di garanzie nelle obbligazioni (L. 11 novem-
bre 2014/164) e di fusione e scissione (L. 161/2014);

— novità in tema di apertura di SpA e Srl, di capitale sociale delle SpA,
azioni a voto plurimo e a voto maggiorato, organi di controllo delle
s.r.l., incentivazione delle start-up, s.r.l. semplificate e s.r.l. a ’un euro’
(“misure urgenti per la semplificazione e la crescita del Paese” del D.L.
Competitività, D.L. 91/2014 conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014, n.
116; nonché D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, conv. dalla L. 24 marzo 2015,
n. 33 - PMI innovative).

Nel panorama dei Codici (Breviaria Iuris), il commentario Breve al diritto
delle società si qualifica per aver profondamente integrato ogni commento,
dottrinale e giurisprudenziale, alla norma del codice civile, di altissima
qualità scientifica, con il commento alle norme TUF, per la corrispondente
disciplina delle società quotate.
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DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

VILLANACCI G. (a cura di), I crediti nel fallimento, Wolters Kluwer e Cedam,
Milano-Padova, 2015, pagg. 744, 60,00 euro.

Il volume affronta l’intera materia dei crediti nel fallimento con un taglio
pratico ed operativo.

Gli argomenti, ove possibile, sono descritti sia sul piano sostanziale che
procedurale, elemento di forza del volume.

La trattazione inizia dalla verifica dei crediti nel fallimento, avendo
un’attenzione particolare per gli aspetti procedurali; prosegue, poi, con l’af-
frontare casi specifici, come i crediti di lavoro ed altri crediti assistiti da
privilegi assistenziali.

Un capitolo ad hoc è dedicato alla disciplina fiscale nelle procedure
concorsuali, con esame anche dei crediti degli enti locali.

L’opera è suddivisa in sezioni e capitoli ed è altamente dettagliata, così da
garantire una trattazione molto specifica ed efficace per la consultazione.

Il volume è corredato da un’importante introduzione del curatore nonché
da un indice analitico dettagliato e completo.

DIRITTO TRIBUTARIO

VALENTE P., CARACCIOLI I., NASTASIA A., QUERQUI M., Controlli alle imprese. Profili
critici nelle attività estere, Collana IPSOA fiscalità internazionale, diretta
da Piergiorgio Valente, Wolters Kluwer, Milano, 2015, pagg. 477, 35,00
euro.

L’esigenza di combattere l’evasione e l’elusione fiscale induce l’Ammini-
strazione finanziaria a porre, in sede di verifica, crescente attenzione alle
operazioni economiche aventi rilevanza internazionale. A tal fine, strumenti
quali lo scambio di informazioni, la collaborazione tra funzionari esteri, i
controlli multilaterali/bilaterali si presentano particolarmente efficaci. Il vo-
lume esamina aspetti e profili critici per le imprese multinazionali nelle
verifiche fiscali e/o indagini di polizia giudiziaria, effettuate in materia di
transfer pricing, esterovestizione di società, stabile organizzazione, trust e
indeducibilità dei costi cd. “black list”. Il testo presenta un eminente taglio
operativo e — nell’analizzare in dettaglio i profili e le criticità connesse alle
verifiche fiscali — rappresenta un utile strumento e una guida imprescindi-
bile per imprese e autorità fiscali coinvolte, ai diversi livelli e ciascuna
nell’ambito delle rispettive sfere, nelle operazioni di controllo in ordine al
corretto adempimento degli obblighi fiscali.
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NOCERA C., Accertamento, controlli e processo tributario. 600 quesiti risolti, II
edizione in collaborazione con Barusco Nocera Rovetti & Associati, Mag-
gioli Editore, 2015, Santarcangelo di Romagna, pagg. n. 302, 38,00 euro.

A tre anni di distanza dalla prima edizione gli scenari normativi in
materia di accertamento, controlli e riscossione sono radicalmente cambiati:
e molte novità si profilano, nel prossimo futuro all’orizzonte.

Nulla, purtroppo è cambiato in termini di semplificazione del sistema,
nonostante le reiterate promesse alle quali sia i professionisti sia i contri-
buenti si sono ormai stancamente abituati: molto, invece, sembra essere
cambiato in termini di giurisprudenza, con il richiamo della Corte di cassa-
zione al pieno rispetto delle regole procedimentali a tutela del contribuente e
del buon andamento dell’attività della Pubblica Amministrazione.

Ora si profila l’attuazione della “legge — delega” del 2014, la n. 23, la
quale dovrebbe dare il “la” a modifiche radicali per quanto riguarda i sistemi
sanzionatori tributari amministrativi e penali nonché alla revisione organica
della riscossione e, in tono minore, a innovazioni concernenti l’accertamento
e il processo.

Si tratta però di novità che, nella migliore delle ipotesi, sono destinate a
entrare in vigore nell’ultimo scorcio di quest’anno: per intanto, il volume ha
registrato turnazioni per quanto riguarda gli argomenti — con ingressi
“pesanti” relativamente al “reclamo e alla mediazione tributaria” e alla
“voluntary disclosure” — e implementazioni a tutti gli argomenti originari.

Il tutto come nella prima edizione, aggiornato alle modifiche normative e
a qeulle di prassi registrate al 30 aprile 2015, affinché il testo rappresenti,
innanzitutto, un attuale strumento per la risoluzione di piccoli e grandi dubbi
che spesso assalgono anche il più esperto dei professionisti.

DI DIO G., PEZZINGA A., Codice Tributario. Aggiornato con i decreti di attuazione
della Delega fiscale (Decreti Legislativi n. 156, 158 e 159 del 24 settembre
2015), 60ª edizione, La Tribuna, Piacenza, 2015, pagg. 2446, 60,00 euro.

La nuova edizione del codice tributario ha recepito le modifiche apportate
dai recenti importanti provvedimenti attuativi della riforma fiscale fra i quali
si segnalano:

— D. L.vo 5 agosto 2015, n. 127, Trasmissione telematica delle opera-
zioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso
distributori automatici;

— D. L.vo 5 agosto 2015, n. 128, Disposizioni sulla certezza del diritto nei
rapporti tra fisco e contribuente;

— D. L.vo 14 settembre 2015, n. 147, Disposizioni recanti misure per la
crescita e l’internazionalizzazione delle imprese;

— D. L.vo 24 settembre 2015, n. 156, Misure per la revisione dlela
disciplina degli interpelli e del contenziosoi tributario;
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— D. L.vo 24 settembre 2015, n. 158, Revisione del sistema sanzionato-
rio;

— D. L.vo 24 settembre 2015, n. 159, Misure per la semplificazione e
razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.

Il volume è completo di CD aggiornato alla gazzetta Ufficiale Serie gen, -
n. 246 del 22 ottobre 2015.

MAISTO G. (a cura di), Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposi-
zioni, Giuffrè Editore, Milano, 2015, pagg. 1522, 701,00 euro

Il volume riproduce i testi della Convenzione-tipo dell’OCSE per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio nelle
versione attuale (inclusiva delle modifiche apportate nel 2010) e nelle prece-
denti versioni del 1963 e 1977. I testi sono riprodotti nella versione ufficiale
in lingua inglese con traduzione non ufficiale in lingua italiana. Sono inoltre
riprodotti i testi della Convenzione-tipo dell’OCSE per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sull’asse e successioni ereditarie e sulle
donazioni nella versione attuale (inclusiva delle modifiche apportate nel
1982) e nella precedente versione del 1966. Sono infine riprodotti i testi in
vigore alla data del 28 febbraio 2014 delle convenzioni bilaterali per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e delle
convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sulle successioni e sulle donazioni concluse dall’Italia come pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

VALENTE P., Manuale del transfer pricing, Ipsoa Manuali, III edizione, Wolters
Kluwer, Milano, 2015, pagg. 3298, 155,00 euro.

Il manuale si pone l’obiettivo di fornire un quadro analitico e circostan-
ziato della disciplina per orientarsi tra i problemi operativi derivanti dall’ap-
plicazione dei prezzi di trasferimento.

Questa terza edizione del Manuale si caratterizza in particolare per gli
approfondimenti riservati ad alcune tematiche specifiche; vengono affrontati
in maniera approfondita aspetti quali gli oneri di documentazione sul transfer
pricing secondo l’ordinamento italiano, le proposte di disciplina del transfer
pricing nei Paesi in via di sviluppo, le procedure comunitarie e internazionali
per la risoluzione dei conflitti, le modalità di determinazione del reddito da
attribuire alla stabile organizzazione, i finanziamenti infragruppo, i metodi
per la determinazione dei prezzi di trasferimento, i beni immateriali, i servizi
infragruppo, l’analisi funzionale e l’analisi di comparabilità, il transfer pri-
cing interno, le verifiche nel transfer pricing.

L’opera è suddivisa in quattro distinte sezioni: la prima parte — “Dispo-
sizioni” — (articolata in quindici capitoli), in cui, dopo un excursus sull’evo-
luzione della disciplina dei prezzi di trasferimento, si esaminano — sia sul
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piano interno che sovranazionale, internazionale e comparato — legislazione,
giurisprudenza e prassi che regolano la materia (disciplina OCSE, normativa
comunitaria ed internazionale, legislazione, prassi e giurisprudenza interna,
regolamentazione statunitense e in altri ordinamenti più rappresentativi, in
una visione di diritto comparato); la seconda parte — “Problematiche” —
(articolata in ventuno capitoli), in cui si evidenziano questioni di particolare
rilevanza, per lo più di derivazione normativa ovvero di peculiare valenza
problematica (transfer pricing elusivo, transfer pricing interno, onere della
prova, attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, imprese asso-
ciate e trattamento degli utili secondo l’OCSE, risoluzione dei conflitti, scam-
bio di informazioni tra diverse Autorità fiscali, confronto con il valore doga-
nale, principi contabili internazionali, trattamento dei dati aziendali,
transazioni con Paesi a fiscalità privilegiata, aspetti penal-tributari); la terza
parte — “Tecnica” — (articolata in diciannove capitoli), in cui si affronta il
tema del transfer pricing con riguardo a ciascuno dei metodi di determina-
zione dei prezzi di trasferimento applicabili e ai diversi ambiti di applicazione
(beni materiali, beni immateriali, servizi infragruppo, lavori su commessa,
contrattualistica intercompany), l’analisi di comparabilità e l’analisi funzio-
nale; la quarta e ultima parte — “Policy ed esemplificazioni” (articolata in
quattro capitoli), dove vengono analizzati i profili operativi e pratici del
transfer pricing con riguardo alla predisposizione della documentazione se-
condo il Codice di condotta comunitario e il Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010

CARBONE M., BOSCO M., PETESE L., La geografia dei paradisi fiscali, Ipsoa ma-
nuali, II edizione, Wolters Kluwer, Milano, 2015, pagg. 501, 70,00 euro.

Il Manuale presenta un quadro esaustivo del complesso impianto norma-
tivo, nazionale e sovranazionale, e giurisprudenziale di contrasto al fenomeno
dei paradisi fiscali e rappresenta uno strumento nuovo ed unico destinato agli
operatori del settore (consulenti d’impresa, professionisti, manager d’azienda,
discenti di master).

In questa seconda edizione, oltre all’analisi di tutti i sistemi giuridici dei
tax havens, vengono esaminate le iniziative a favore dello scambio automatico
di informazioni sorte nel contesto internazionale.

Approfondimenti specifici sono stati dedicati agli importanti accordi
siglati, tra gli altri, con le Channel Islands, i Principati di Monaco e del
Liechtenstein, al Protocollo che ha modificato, adeguandola agli standard, la
convenzione con la Svizzera nonché alla disciplina statunitense.

Vengono inoltre passate in rassegna le progettualità intraprese dagli
organismi comunitari e dall’OCSE, attraverso l’implementazione dell’articolo
8 della Direttiva 16/2011/UE (che adesso consente la comunicazione sistema-
tica di informazioni anche di natura finanziaria) e la redazione di un nuovo
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modello globale unico, il Common Reporting Standard, già adottato dall’Ita-
lia, che figura tra i Paesi cc.dd. early adopters.

Nel manuale vengono poi analizzate le misure varate dai singoli Stati per
stimolare la regolarizzazione volontaria dei contribuenti che, illecitamente,
hanno allocato i propri capitali in un Paese diverso da quello di residenza.

Il testo tiene conto delle importanti innovazioni contenute nel decreto
legislativo in tema di crescita e internazionalizzazione, in base al quale, tra
l’altro, verranno rimodulati gli elenchi dei paradisi fiscali.

ECONOMIA AZIENDALE

VENEZIANI M. (a cura di), Previsione, interpretazione e soluzione della crisi di
impresa. Analisi dell’economia lombarda, Giappichelli, Torino, 2015, pagg.
294, 35,00 euro.

La situazione di crisi economica sta profondamente influenzando la
società civile e le condizioni di benessere della stessa, riducendone il livello
qualitativo e mettendo in discussione le scelte fino ad oggi effettuate e
ritenute erroneamente durature soprattutto dalle imprese. In questo contesto
e al fine di valutare in quali condizioni verranno affrontati gli anni futuri, il
lavoro intende presentare i risultati complessivi della ricerca sviluppata
nell’ambito dell’Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento delle
imprese presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università
degli Studi di Brescia. In particolare gli obiettivi della ricerca, dal contenuto
operativo, sono: a) Inquadramento economico delle principali caratteristiche
strutturali ed evolutive dell’economia lombarda, al fine di definire il back-
ground di riferimento dell’intera ricerca. b) Studio approfondito della com-
plessiva situazione economico-finanziaria, nel periodo di crisi, della Regione
Lombardia nel suo complesso e attraverso i principali settori di attività.
L’analisi è stata effettuata raggruppando le imprese secondo la dimensione e
la provincia di appartenenza, utilizzando alcuni indicatori economico-finan-
ziari che permettono di esaminare l’evoluzione delle condizioni di economicità
e l’insorgenza di segnali di preallerta della crisi. c) Analisi delle cause e delle
modalità di intervento per il superamento delle situazioni di crisi. In parti-
colare vengono studiate le scelte con le quali le imprese, una volta individuate
le motivazioni della crisi, tentano di risolverla approfondendo sia gli inter-
venti di natura economico aziendale sia l’utilizzo degli strumenti giuridici
disponibili per questo specifico scopo. Più in dettaglio, viene analizzato il
grado di efficacia degli istituti proposti dalla normativa vigente in tema di
accordi tra debitore e creditore finalizzati al superamento della crisi, grazie
anche all’attiva collaborazione di alcuni tribunali. d) Individuazione dei
principali strumenti normativi di successo per la soluzione della crisi d’im-
presa con particolare attenzione agli aspetti di natura giuridica. e) Evidenza
del ruolo degli enti pubblici e delle relative modalità di intervento finalizzate
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a prevenire o a creare i corretti presupposti per la soluzione della crisi
d’impresa. L’output ottenuto è di rilievo ed originalità, poiché da una parte
fornisce un quadro completo sulla Provincia di Brescia e dall’altra permette
una comparazione a livello lombardo.

REVISIONE CONTABILE

POSTACCHINI P. (a cura di) Codice commentato dei Principi di revisione Interna-
zionali (ISA Italia). L’applicazione dei principi di revisione ISA Italia è
obbligatoria dal 2015. Aggiornamento Giugno 2015, Wolters Kluwer e
Cedam, Milano-Padova, 2015, pagg. 1559, 142,00 euro.

I nuovi Principi di revisione internazionali ISA Italia, introdotti nel
nostro ordinamento per effetto della determina della Ragioneria Generale
dello Stato del 23 dicembre 2014, sono stati elaborati ai sensi dell’art. 11,
comma 3, del Decreto Legislativo n. 39/2010 e vanno a sostituire quelli
elaborati dal Consiglio Nazionale emanati ai sensi dell’art. 162 del Decreto
Legislativo 58/1998 (TUF), che si intendono pertanto abrogati.
I Principi di revisione internazionali ISA Italia entrano in vigore per le
revisioni legali dei bilanci che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente,
e risultano quindi immediatamente applicabili nelle verifiche della regolare
tenuta della contabilità condotte dai revisori legali sui bilanci 2015.

La materia delle revisione contabile, interessata da recenti norme euro-
pee che introdurranno ulteriori modifiche (la Direttiva 2014/56/UE del 16
Aprile 2014, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 17 Giugno
2016, ed il Regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014, che si applica a
partire dal 17 Giugno 2016), rappresenta una tematica particolarmente
vivace e dibattuta a livello nazionale ed internazionale, la cui evoluzione
storica e normativa è stata dettagliatamente illustrata nel presente volume.

Il presente codice commentato dei Principi di revisione internazionali
ISA Italia risulta essere uno strumento indispensabile, aggiornato e pratico
per professionisti e studenti, in grado di fornire un valido ed immediato
supporto sul tema della revisione legale e delle sue concrete applicazioni.
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CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2016
Unione europea  .........................................................................................................................................................  E 140,00
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(Extra U.E. E 53,00)
Sconto 10% per gli iscritti agli Ordini professionali, Associazioni professionali, Università.
Le annate arretrate a fascicoli, dal 2011 fino al 2015, sono disponibili fino ad esaurimento scorte.

RIVISTA ON-LINE ALL’INTERNO DI “BIBLIOTECA RIVISTE” DAL 1975
U.E. abbonato E 41,00* non abbonato E 115,00*
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In seguito alla sottoscrizione sarà inviata all’abbonato una password di accesso.
Il sistema on-line Biblioteca Riviste permette la consultazione dei fascicoli attraverso ricerche:
• full text;
• per estremi di pubblicazione (numero e anno fascicolo);
• per data.
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• mediante carta di credito (visa - mastercard - eurocard - carta sì), precisando: numero, scadenza, data di nascita;
• oppure tramite gli Agenti Giuffrè a ciò autorizzati (cfr. pagine gialle).
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